Incentivi e contributi
I certificati bianchi

Cosa sono
I certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento per la promozione del
risparmio energetico, introdotto in Italia dai D.M. del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità,
D.M. 20/7/04 gas e s.m.i.). I decreti stabiliscono che ogni anno siano fissati per i distributori di
energia elettrica e per le imprese distributrici di gas naturale degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico.
Il risparmio energetico conseguito a seguito di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
negli usi finali viene premiato con l’assegnazione di certificati bianchi. Un certificato equivale al
risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep).
Le società possono assolvere l’obbligo realizzando gli interventi direttamente, tramite società controllate o tramite società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO), oppure possono acquistare tali titoli da società terze.
Dal 2 febbraio 2013, l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica è fatta è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
IL RUOLO DELL’ENEA
L’ENEA collabora dal 2006 nella verifica e quantificazione dei risparmi energetici associati agli interventi proposti dagli operatori. Il Decreto del 28 dicembre 2012 individua per l’ENEA il ruolo di
valutatore dei progetti, supportando in questo compito il Gestore dei Servizi Energetici e il Ministero dello Sviluppo Economico, e lo svolgimento di campagne di promozione, sensibilizzazione,
informazione e formazione sui Certificati Bianchi.
Dal 2013 gestisce un blog sui certificati bianchi, che è diventato un costruttivo punto d’incontro
virtuale dove gli operatori possono scambiare idee, dare suggerimenti e trovare risposte.
(http://blogcertificatibianchienea.weebly.com)
Info: domenico.santino@enea.it

Il conto termico

Cosa è
Il conto termico è uno strumento di incentivazione introdotto dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 indirizzato alla Pubblica Amministrazione e a Soggetti privati. Entrambi possono delegare a terzi (ESCO) la gestione della pratica amministrativa.
L’incentivo è un contributo fino al 40% delle spese sostenute per due categorie di interventi:
• interventi di incremento dell’efficienza energetica dell’involucro di edifici esistenti
• sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza
e la sostituzione o, in alcuni casi, la nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione
Energetica, se abbinate agli interventi sopra citati.
Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi.
I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi relativi a impianti per la
produzione di energia termica.
Il meccanismo è gestito dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
IL RUOLO DELL’ENEA
L’ENEA collabora con il GSE alla gestione del sistema di incentivazione e organizza corsi di formazione.
Info: ilaria.bertini@enea.it
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Detrazioni fiscali del 65%
Cosa sono
Introdotto con la finanziaria del 2007 e modificato successivamente, questo sistema di incentivazione
prevede per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES per le spese sostenute per gli
interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti.
Possono richiedere le detrazioni sia i soggetti pubblici sia i privati per interventi che riguardano:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio, sostituzione di finestre comprensive di infissi, coibentazioni
e pavimenti
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
L’ultima modifica di questo sistema di incentivazione è avvenuto con la Legge di Stabilità 2014
(legge n. 147 del 27 dicembre 2013). La norma prevede che le detrazioni siano ripartire in 10 rate
annuali di pari importo, per:
Interventi su unità immobiliari
nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un
condominio:
nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 30/06/2015
nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/07/2015 al 30/06/2016
IL RUOLO DELL’ENEA
Il sistema di incentivazione è gestito dall’ENEA.
L’ENEA fornisce anche assistenza tecnica agli utenti attraverso:
• un portale informativo www.efficienzaenergetica.enea.it
• un portale per l’invio telematico della documentazione per interventi realizzati nel 2014
http://finanziaria2014.enea.it/ da cui è possibile accedere anche alle pagine web per l’invio
telematico o consultazione della documentazione relativa agli interventi realizzati nel 2013 e,
solo per la consultazione, ai portali dedicati agli interventi in anni precedenti, fino al 2007.
• Linea Amica Un servizio telefonico del Ministero per la Pubblica Amministrazione realizzato da
Formez PA, Tel. 06 828.88725, www.lineaamica.gov.it e skype: lineaamicapa
• Numero verde 848.800444 dell’Agenzia delle Entrate
• Help desk dell’ENEA per problemi di natura informatica
Info: americo.carderi@enea.it
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