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Elementi principali del meccanismo dei TEE
1. Il miglioramento dell’efficienza energetica è realizzato presso gli utenti finali

2. Sono stabiliti obiettivi nazionali di incremento dell’efficienza energetica

3. I grandi distributori di gas ed elettricità sono i soggetti obbligati al raggiungimento dei predetti
obiettivi

4. Il miglioramento dell’efficienza energetica viene certificato tramite l’emanazione da parte del
GSE/GME (gestore dei mercati energetici) di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche
“certificati bianchi”

5. Ogni TEE corrisponde ad 1 tep di energia risparmiata a seguito di interventi di efficientamento
realizzati dai soggetti obbligati o da soggetti volontari che possono partecipare al meccanismo

6. Le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico-amministrativa
condotta da GSE

7. Viene avviato un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni bilaterali e accesso alla borsa dei
TEE

8. E' previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di distribuzione obbligate a parziale
copertura dei costi da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi

9. Vengono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di inadempienza



Fonte: ENEA

GSE/AEEG
SI

Elementi principali del meccanismo dei TEE



Illustrazione in sintesi del meccanismo

Gli attori che possono operare direttamente nella produzione di titoli sono i soggetti 
obbligati (distributori con più di 50.000 clienti finali, che si vedono assegnato 
annualmente un obiettivo  di  risparmio  energetico  da  conseguire)  e  i  soggetti  
volontari  [distributori  con  meno  di 50.000 clienti, società di servizi energetici (SSE), 
soggetti con energy manager (SEM)]. Tali soggetti si interfacciano con l’universo dei 
consumatori finali di energia, individuano ed attuano misure di miglioramento 
dell’efficienza, ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici,  per  il  
riconoscimento  dei  quali  inviano  una proposta  al GSE il quale effettua l’istruttoria 
sulle proposte. Se l’esito è positivo, il GME riconosce i titoli di efficienza energetica ai 
soggetti proponenti. Se il soggetto obbligato ha ottenuto per tale via TEE, può iniziare a  
soddisfare  il  proprio  obiettivo  assegnato.  Altri  titoli  possono  essere  reperiti  sulla  
borsa gestita dal GME, su cui i soggetti volontari hanno venduto i propri titoli. Altri titoli 
possono essere ottenuti dai soggetti obbligati tramite contrattazione bilaterale coi 
soggetti volontari in possesso di TEE. Se l’obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto 
obbligato viene sanzionato. Se l’obiettivo è raggiunto, viene concesso il recupero in 
tariffa per l’ammontare di titoli costituente l’obbligo. 



Metodi di valutazione dei risparmi
 Un a prima importante distinzione

Intervento
Intervento  o  misura  di  riduzione  dei consumi  di  energia  
primaria ammissibile  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1  dei  DM 
20.7.04 e s.m.i.» (gli interventi sono indicati nell’Allegato I ai DM)

Progetto
Una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria 
certi e quantificabili attraverso: 
- la  realizzazione  presso uno  o  più  clienti partecipanti  di  uno  o  più  interventi 
valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero  
- attraverso  la realizzazione  presso  un unico  cliente  partecipante di  interventi 
valutabili con metodi di valutazione diversi

 Definiti dai decreti ministeriali

 Ogni “intervento” rappresenta un’attività elementare, completamente
individuata dal punto di vista tecnico

 L’introduzione dello strumento progetto si è resa necessaria a causa della
dimensione minima : poiché per l’accoglimento di una proposta deve essere
certificato il raggiungimento di una sufficiente soglia di risparmio energetico, per
evitare la dispersione di risorse espletando istruttorie su proposte di entità
irrisoria, viene consentito al richiedente di accorpare più interventi all’interno di
uno stesso progetto



Metodi di valutazione dei risparmi

(1) METODO DI VALUTAZIONE STANDARDIZZATA (dimensione minima 20 tep)

(2) METODO DI VALUTAZIONE ANALITICA (dimensione minima 40 tep)

(3) METODO DI VALUTAZIONE A CONSUNTIVO (dimensione minima 40 tep)

 METODO DI VALUTAZIONE STANDARDIZZATA

 i risparmi associati allo specifico intervento sono determinati
esclusivamente in funzione del numero di unità fisiche di riferimento
(UFR) oggetto dell’ intervento elementare stesso

 non vengono richieste al proponente misure o rilievi in corso d’opera



Metodi di valutazione dei risparmi

 METODO DI VALUTAZIONE ANALITICA

 il risparmio energetico viene calcolato sulla scorta di un algoritmo specifico
per ogni scheda tecnica pertinente.

 l’algoritmo viene alimentato con pochi parametri caratterizzano lo stato di
funzionamento e di assorbimento energetico dell’apparecchiatura oggetto
dell’intervento

 il proponente si deve impegnare a trasmettere tali dati all’AEEG anno per
anno, per vedersi riconosciuti i corrispondenti titoli di efficienza

 contrariamente al metodo standardizzato (che prevede il persistere nel
tempo del risparmio certificato al primo anno) il risparmio va ricostruito
anno per anno

 METODO DI VALUTAZIONE A CONSUNTIVO



Fai clic per aggiungere del testo

Dimensione minima

Risparmi

cumulati

Tempo

Soglia minima risparmio

Andamento che non consente 

l'ottenimento dei TEE

Risparmi

cumulati

Soglia minima risparmio

Andamento che 

consente l'ottenimento 

dei TEE

Andamento che non consente 

l'ottenimento dei TEE

Tempo massimo 

stabilito 1^ RVC
altre 

RVC

Tempo massimo 

stabilito

Tempo MINIMO 

stabilito



Progetti
 Approccio a “matrice” particolarmente adatto alla strutturazione di ESCO

evolute



 Vita utile U

 Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal singolo
distributore nell’ambito di un determinato progetto concorrono al
conseguimento dell’obiettivo complessivo del medesimo distributore per
certo un periodo di anni che è definito come “vita utile”

 8 anni, per gli interventi per l’isolamento termico degli edifici, il
controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate
durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell’architettura
bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo

 5 anni per tutti gli altri casi (inclusa la cogenerazione ad alto
rendimento)

 Vita tecnica T

 Numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si
assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti
misurabili sui consumi di energia

 i TEE vengono riconosciuti per l’intera vita tecnica, seppur erogati nel corso
della vita utile

 Di fatto i risparmi vengono valutati in relazione alla la vita tecnica e concentrati
commercialmente nella vita utile

 In linea di principio, il risparmio, su base annuale, al fine del calcolo dei TEE,
viene moltiplicato per un fattore che tiene conto del rapporto tra vita tecnica e
vita utile

Parametri da conoscere



Parametri da conoscere

Coefficiente di durabilità  τ e Risparmio netto integrale

 Coefficiente moltiplicatore del risparmio annuo (denominato nella LG
coefficiente di durabilità), funzione della vita utile U, della vita tecnica T, e
di un tasso di decadimento dei risparmi δ (assunto pari al 2% annuo)

I τ si differenziano a seconda delle metodologie di valutazione

Risparmio
Netto
integrale



Parametri da conoscere
 Data di prima attivazione

 La data in cui si può considerare che l’intervento sia stato realizzato, in cui cioè sia stata
ultimata l’installazione dei macchinari-impianti-apparecchiature coinvolti, e questi
siano stati avviati e siano regolarmente funzionanti, viene denominata ‘data di prima
attivazione’. Ad essa ci si riferirà in seguito, quando si dovrà definire il periodo di
rendicontazione. Poiché la data di prima attivazione è fondamentale per definire la
tempistica della proposta, di essa va fornita l’evidenza tramite l’invio di apposita
documentazione 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

 Coefficiente di addizionalità “a”
 Tiene in conto le possibili dinamiche di mercato che faranno diminuire negli anni

futuri i risparmi a causa dell’evoluzione tecnologica, ed è pari o inferiore al 100%.

 È applicato nei metodi standardizzati ed analitici, e la sua entità compare direttamente
nelle schede tecniche.

 In pratica è un parametro di giudizio della reale addizionalità dell'intervento rispetto al
risparmio che si sarebbe comunque ottenuto tramite la normale evoluzione tecnologica

 Qualora il coefficiente non compaia esplicitamente in una scheda, viene assunto pari
al 100%



Esempio valutazione standardizzata

1. Oggetto dell'intervento = unità fisica di riferimento (UFR)

2. A ciascuna unità fisica di riferimento è associato un
Risparmio Specifico Lordo (RSL)

3. Risparmio Lordo (RL) = n. UFR * RSL

4. Risparmio netto (RN) = RL * a * τ

5. Nel caso che il proponente associ all’intervento tecnologico
la promozione di campagne di informazione, come attività
accompagnatoria, viene riconosciuto un risparmio netto
supplementare pari al 2%

6. Una volta calcolato il Risparmio Netto, in termini di tep
risparmiati all’anno, questo persiste per un numero di
anni pari alla vita utile dell’intervento



Schede tecniche per valutazione analitica

 Per ciascuna scheda è definito un algoritmo di calcolo

 Anche per la valutazione analitica si applicano i
principi del coefficiente di durabilità e del passaggio
dal risparmio lordo al risparmio netto tramite il
coefficiente di addizionalità



Metodo di valutazione a consuntivo

 METODO DI VALUTAZIONE A CONSUNTIVO MERITA UNA
PARTICOLARE ATTENZIONE IN QUANTO E' IL METODO DI
VALUTAZIONE CHE SI APPLICA

 Per gli interventi a progetto (si ricorda che un progetto può anche
essere un accorpamento di interventi previsti dalle schede tecniche)

 Per gli interventi per i quali non è prevista una scheda tecnica

 Per interventi (o accorpamenti di interventi) per i quali è prevista una
scheda tecnica, ma l'operatore intende (in forma motivata) proporre
una modifica dei parametri degli interventi (ad. es. i coefficienti di
durabilità e/o di addizionalità)

 Una proposta che ricade nella valutazione a consuntivo prende il nome di
Proposta di Progetto e Programma di misura (PPPM)



Metodo di valutazione a consuntivo

 COSA BISOGNA (O SI PUO') FARE RELATIVAMENTE AD UN
PROGETTO

 Concepire/Elaborare il progetto

 (Si può) Richiedere una Verifica Preliminare di congruità alle Linee guida
(RVP)

 Ne consegue un parere del GSE non vincolante

 Proporre un Progetto e un Programma di Misura (PPPM)

 Richiedere la Verifica e la Certificazione dei risparmi (RVC)

 registrare Contratti Bilaterali (CB) – di interesse per i soli distributori
obbligati



REQUISITI DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA

Sulla base della normativa i requisiti di una diagnosi energetica sono:



SCHEMA DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA



DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONE SGE

L'articolo 8 del d. lgs 102/2014 relativo all'obbligo 

dell'effettuazione della diagnosi energetica stabilisce che

l'obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato 

sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN 

ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione 

includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di 

cui all’allegato 2 al medesimo decreto

Si introduce lo strumento del SISTEMA GESTIONE ENERGIA (SGE) 

che può essere certificato secondo una norma internazionale 

(la ISO 50001)

Viene richiamata comunque la necessità di presenza di un 

audit energetico (che deve avere le caratteristiche 

dell'Allegato 2 del d. lgs 102/2014), ma che è funzionale al SGE 

costituito dall'azienda



SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA - SGE

Il SGE rappresenta  lo scheletro su cui definire e sviluppare la 

politica energetica, gli obiettivi, i traguardi, i piani di azione, che 

tengono conto dei requisiti legali e dei feedback che derivano da 

un uso significativo dell'energia.



Contratto di Rendimento Energetico - EPC

Il D.Lgs.115/08 definisce « accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore 

riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i 

pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura, sono effettuati in funzione 

del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente»

Si tratta di un contratto atipico, privo di una compiuta discplina giuridica in cui le 

parti determinano volontariamente e liberamente le clausole contrattualui sulla 

base delle reciproche esigenze, oltre i requisiti generali del contratto, definiti 

dall’art. 1325 del c.c.

Il fornitore ha obbligazione di risultato, il committente ha obbligazione di 

comportamento.



Contratto di Rendimento Energetico - EPC
Contratto servizio energia

IL D.Lgs. 115/08 disciplina i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio 

Energia:

-Contratto servizio energia: disciplina erogazione dei beni e servizi per l’ottimale 

gestione di un processo di trasformazione e utilizzo dell’energia

-Contratto servizio energia Plus: è un contratto di servizio energia che si configura però 

come un contratto di rendimento energetico



Contratto di Rendimento Energetico - EPC

Finanziamento Tramite Terzi - FTT

Il finanziamento tramite terzi è definito dal D.Lgs. 115/2008 come un «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»

Secondo la norma UNI CEI 11352 la Esco deve offrire garanzia contrattuale di 

miglioramento dell’efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con 

assunzione dei propri rischi tecnici e finanziari connessi con l’eventuale mancato 

raggiungimento degli obiettivi concordati… 

 il finanziatore puo’ essere la ESCO



Contratto di Rendimento Energetico - EPC

Finanziamento Tramite Terzi - FTT

- La Esco fornisce il capitale, il committente riconosce alla ESCO per un periodo 

definito contrattualmente tutti o una quota parte dei risparmi economici.

- La durata del contratto è funzione del risparmio previsto dalla Esco.

- La Esco è responsabile degli impianti e ne mantiene proprietà e gestione fino 

alla conclusione del contratto; al termine del contratto tale proprietà deve 

passare al committente.

- Se gli interventi non ottengono le prestazioni previste, il rischio tecnico e 

finanziario è a carico della Esco.



Casi Pratici
Una visione di insieme

Fonte: Energy Efficiency report 2013, Energy Strategy Group 



Casi Pratici
Sostituzione motori elettrici

Tipo
Motori 
[n°]

Assorbimento 
nominale

Ore giorno
Giorni 

settimana
Settimane 

anno
Consumo annuo

[] [kW] [kWh]

Modello datato 1 45 24 5 46 160.000

Modello IE3 150.000

risparmio 10.000 kWh

1.600 €

Potenza motore 
[kW]

Classe di efficienza
Rendimento minimo 

[%]

45 Attuale 87,4

… …

IE3 93,7

Valutazione sostituzione motori 

datati con motori ad elevata 

efficienza. 



Casi Pratici
Sostituzione motori elettrici

Certificati bianchi:

Tipo:
Progetto con 
scheda standard

Algoritmo: RL = RSL * N_ufr

Potenza [kW] 45

RSL

valore calcolato su 
due turni (4400h/a)

valore calcolato 
su tre turni 7/7gg 
(7680h/a)

0,007 0,0134

RL 0,315 0,603

Tau 2,65

RNI [TEE] 0,83475 1,59795

NB: soglia 20 TEE/a

Valorizzazione TEE

Valore medio € 116

Compenso € 97 € 186



Casi Pratici
Sistema di aspirazione

Intervento realizzato:

-Installazione motori efficienti,

-Installazione inverter con sistema controllo

-Installazione serrande automatizzate su condotte

NOME 
CAMINO

SERVIZIO
ORARIO 

LAVORATIV
O

P [kW]

E1 Aspirazione H24 75kW



Casi Pratici
Sistema di aspirazione

Risparmi ottenuti (misurati): 

Potenza
VECCHIO 
SISTEMA

NUOVO 
SISTEMA

RISPARMIO

[kW] [kWh/anno] [kWh/anno] [kWh/anno]

E1 75 440.000 225.000 215.000 

I certificati bianchi sono ottenibili con 

progetto a consuntivo.

Importante definire l’algoritmo di 

rendicontazione.

Tot. Anno 215.000kWh/a

Costo Energia 0,16€/kWh

Risparmio 34.000€/a

TEE 106 TEE

Beneficio TEE 12.000€/a



Casi Pratici
Installazione inverter accoppiato a Pompe

Installazione di inverter su pompe per pressione olio presse prive di controllo di

pressione nelle varie fasi del ciclo di lavoro

POTENZA MEDIA ORE ANNO ENERGIA ANNO
POTENZA CON 
INVERTER

EN. ANNO 
INVERTER

EN. 
RISPARMIATA

RISPARMIO 
[€]

RISPARMIO 
[%]

[KW] [h] [kWh] [kW] [kWh] [kWh] [€] []

24 4.700 112.800 10,32 48.504 64.296 10.287 43%

17 4.900 83.300 8,16 39.984 43.316 6.931 48%

23 5.500 126.500 10,58 58.190 68.310 10.930 46%

17 4.000 68.000 7,99 31.960 36.040 5.766 47%

9,5 2.500 23.750 4,56 11.400 12.350 1.976 48%

14 2.000 28.000 6,3 12.600 15.400 2.464 45%

13 3.500 45.500 5,72 20.020 25.480 4.077 44%

12 3.200 38.400 5,76 18.432 19.968 3.195 48%

285.000 45.600



Casi Pratici
Installazione inverter accoppiato a Pompe

I benefici ottenuti sono stati misurati con un sistema di misura dedicato.

Tot. Anno 285.000 kWh/a

Costo Energia 0,16 €/kWh

Risparmio 45.600 €/a

TEE 140 TEE

Beneficio TEE 16.000 €/a



Casi Pratici
Sistema produzione e distribuzione aria compressa

Un sistema aria compressa deve essere considerato nel suo insieme per valutare tutte 

le inefficienze presenti.  

Nel caso di sola sostituzione di 
un compressore ON/OFF con 
un compresso INVERTER è 
possibile fare richiesta per 
l’ottenimento dei certificati 
bianchi con metodo analitico.



Casi Pratici
Sistema produzione e distribuzione aria compressa

SITUAZIONE INIZIALE

energia totale 3.400.000 kWh

eff. Media 0,118 kWh/mc

Spesa Stimata 540.000 €

CONSUMO ANNUO STIMATO

energia totale 2.900.000 kWh

eff. Media 0,102 kWh/mc

Spesa Stimata 465.000 €

Risparmio 75.000 €

Stima Certificati Bianchi 250 TEE

Stima proventi da 
Certificato Bianchi

30.000 €

Sostituzione di un compressore e miglioramento linea distribuzione.



Casi Pratici
Sistemi di Illuminazione

Tecnologia a Led molto «di moda» in questo periodo.

Questa tecnologia può garantire risparmi nell’ordine del 40-50% in situazioni 

industriali.

Inoltre il LED ha una vita doppia rispetto alle normali lampade e quindi si hanno 

notevoli risparmi anche dal punto di vista della gestione.

Per quanto riguarda i Certificati Bianchi attualmente non esiste una scheda 

standard come per i motori elettrici ad alta efficienza e quindi vanno misurati i 

risparmi.



Casi Pratici
Recupero Termico

Esempi di intervento:

 Preriscaldo dell’acqua utilizzata nel processo, attraverso un nuovo scambiatore 

dove assorbe calore recuperato dai condensatori dei gruppi frigo e da un 

raffreddamento presente nel ciclo produttivo;

 Recupero calore dal circuito di raffreddamento dei compressori per produrre 

acqua calda;

 Isolamento termico macchinari in produzione.



Casi Pratici
Valutazione rendimento Impianti Fotovoltaici

Nel corso del 2014 impianti fotovoltaici hanno visto l’eliminazione del prezzo di

riferimento di vendita nel caso del « servizio ritiro dedicato » e in seguito al D.Lgs.

116/2014 « spalma incentivi » la modifica dei business plan legati a questo

investimento.

Inoltre molte aziende che hanno realizzato impianti fotovoltaici hanno abbandonato il

mercato o hanno cambiato settore di attività.

Per garantire una buona redditività dell’investimento è necessario controllare il

rendimento dell’impianto, seguire gli aggiornamenti normativi e realizzare la

necessaria manutenzione.



Casi Pratici
Valutazione rendimento Impianti Fotovoltaici
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Approfondimenti



LO STRUMENTO DEI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA 

(SEU)



42

Definizione di SEU

uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica 
o  giuridica diversa dal cliente finale

con potenza complessivamente non  superiore 
a 20 MWe e complessivamente installata sullo  

stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili 
ovvero in assetto cogenerativo ad alto 

rendimento

SEU

direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato

senza  obbligo  di  connessione di terzi

all’unità di consumo di un solo cliente finale

Realizzato all'interno

di un’area di proprietà o nella disponibilità del 
medesimo cliente
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Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici

SEU e RIU
Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 
99, e successive modificazioni, […] nonché per i sistemi efficienti di utenza di 
cui al comma 1 del medesimo articolo 10 […] i corrispettivi a copertura degli 
oneri generali […..] limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia 
elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei 
corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete

Art. 24 del DL 91/2014 convertito con legge 116/2014
A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri 
generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al 
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al 
punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo ….......

La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo 
economico sulla base dei seguenti criteri
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Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici
 La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del 

Ministro dello sviluppo economico sulla base dei 
seguenti criteri:

 il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 
30 settembre 2015 e gli eventuali successivi 
aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza 
biennale a decorrere dal primo

 le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in 
esercizio a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo 
a quello di entrata in vigore del pertinente decreto

 le nuove quote non possono essere incrementate ogni 
volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle 
previgenti

E' previsto un regime alternativo “equivalente” 
determinabile dall'Autorità nelle more 
dell'aggiornamento di sistemi per il calcolo del consumo 
dei clienti finali con produzione interna
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DL 91/2014
Con la deliberazione 11 dicembre 2014, 609/2014/R/EEL l'Autorità per l'energia

elettrica il gas ed il sistema idrico (l'Autorità) ha effettuato la prima attuazione

delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei

corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di

produzione e consumo

• L'Autorità chiarisce tre elementi preliminari
– l’energia consumata e non prelevata dalla rete, per i 

sistemi di utenza non è di norma soggetta a 

misurazione da parte del distributore

– l’applicazione puntuale dell’articolo 24 del DL 91/2014 

richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura 

relativa all’energia consumata e non prelevata dalla 

rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi 

di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere 

presso le imprese di vendita e distribuzione

– l’implementazione delle disposizioni di cui al 

precedente punto non è realizzabile nel breve periodo 
e potrebbe comportare costi di investimento e 

gestionali significativi, la cui entità andrebbe 

comunque valutata anche in termini di confronto con il 

maggior gettito di oneri generali di sistema derivante 
dalla norma
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DL 91/2014
L'assenza di misura del consumo determina la necessità di attivazione del

regime di equivalenza

• L'Autorità aveva inizialmente ipotizzato un sistema 

transitorio di sole maggiorazioni alle parti fisse 

(quelle espresse in euro per punto di prelievo) delle 

componenti tariffarie A2, A3 e A5 per tutti i sistemi 

(sistema di maggiorazione forfettaria)

• A valle di un processo di consultazione sul tema 

(documento per la consultazione 519/2014/R/eel), 

l’Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, 

rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria, la 

stima dell’energia consumata e non prelevata dalla 

rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano 

conto della potenza nominale dell’impianto di 

produzione ed eventualmente della tipologia del 

medesimo impianto
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DL 91/2014
Sulla base delle disposizioni definite dall'Autorità, per ragioni di semplicità la

maggiorazione si applica solo alla componente tariffaria A3 (sarà poi l'Autorità

a definire come tale gettito vada ripartito tra i vari altri conti) e secondo una

formula forfettaria differenziata tra AT, bt e MT

• Per i SEU in alta e altissima tensione, la maggiorazione viene  

determinata sulla base dell’energia effettivamente consumata e 

non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della 

Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità e 

tempistiche determinate dalla medesima, che riscuote 

l’ammontare derivante dall’applicazione dell’articolo 24 del 

decreto legge 91/14 applicando il 5% dei corrispettivi unitari 

variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT 

applicabili. Sulla base dei valori dei parametri tariffari vigenti 

dall'1 gennaio 2015, la predetta aliquota del 5% ammonterebbe a 

2, 762 euro/MWh da applicarsi alla quota di energia 

autoconsumata all'interno del sistema di utenza

• Nel caso di sistemi di utenza in bassa tensione la maggiorazione è 

definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall’Autorità, 

uguali per tutti i punti e pari a 36 euro/punto di prelievo/anno
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DL 91/2014
• nel caso di sistemi di utenza in media tensione (diversi da quelli 

che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia 

elettrica), la maggiorazione è definita sulla base di una formula 

finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia 

elettrica consumata e non prelevata1. In particolare, la parte 

fissa della componente tariffaria A3 sarà maggiorata di un 

ammontare determinato secondo la seguente formula

Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota

– Potenza è la potenza nominale dell’impianto di produzione 

di energia elettrica 

– Ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte 

ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte 

solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la 

fonte eolica; 7000 per le altre fonti 

– α  è un parametro che tiene conto dell’incidenza 

dell’autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia 

elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede 

di prima applicazione;

– Aliquota è pari a 2,73 euro/MWh
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IMPORTANZA DELLA QUALIFICA SEU

Con la delibera 578/2013 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha 

introdotto una regolamentazione per i cosiddetti sistemi semplici di 

produzione e consumo (SSPC) tra cui rientrano i cosiddetti sistemi 

efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad essi equivalenti (con ciò 

introducendo anche disposizioni per la regolamentazione dei sistemi 

diversi dai SEU o sistemi equivalenti)

I sistemi efficienti di utenza, per poter continuare a godere dei 

benefici tariffari (esenzione dal pagamento degli oneri di rete, 

componenti A  e UC sull'energia prodotta e consumata 

internamente al SEU) dovranno essere registrati e qualificati dal GSE 

tramite apposita procedura di qualifica

Le procedure sono operative dal 3 marzo 2015 e dovranno essere 

effettuate entro 90 giorni dalla loro pubblicazione o entro 60 giorni 

dall'entrata in esercizio di un nuovo SEU o di una sua modifica (al 

momento risulta possibile qualificare solo i SEU esistenti alla data del 

31 dicembre 2014)

Il SEU è e rimane un oggetto che dovrà essere gestito nel rispetto 

delle norme esistenti e alla luce della sua evoluzione: il 

decadimento della qualifica di SEU comporta il decadimento dei 

benefici tariffari


