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Responsabilità gestionali del GSE nell’ambito del meccanismo dei CB
Ai sensi del DM 28-12-2012, il GSE:
• è responsabile, a partire dal 3 febbraio 2013, dell’attività di gestione, valutazione e
certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica (art. 5);
• ha concordato con l’AEEG le modalità di trasferimento delle attività operative, garantendo
soluzioni per la gestione del transitorio (art. 5);
• svolge, avvalendosi di ENEA e RSE, attività di valutazione e certificazione (RVC e PPPM) della
riduzione dei consumi di energia primaria (art. 6);
• dà comunicazione, tramite il proprio sito internet, dei progetti approvati e dei CB rilasciati (art.
6);
• predispone l’istruttoria per la verifica preliminare di conformità (RVP) dei progetti al DM 28
dicembre 2012 e alle Linee Guida di AEEG (art. 6);
• predispone l’istruttoria tecnico-economica per i grandi progetti (RE > 35.000 tep annui e vita
tecnica > 20 anni, art. 8);
• monitora il meccanismo e predispone la reportistica di monitoraggio prevista (art. 11);
• a partire dal 2014, verifica il conseguimento dell’obbligo da parte dei soggetti obbligati (art.13);
• avvalendosi di Enea o di RSE, sottopone al Ministero dello sviluppo economico la valutazione
tecnica ed economica delle schede tecniche standard proposte al GSE dai soggetti interessati
(art.12);
• può richiedere a RSE di predisporre nuove schede tecniche per la misurazione, verifica e
quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei settori dell’informatica e delle
telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di
depurazione delle acque, della distribuzione dell’energia elettrica (art.12).
• coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica
e amministrativa dei progetti che hanno ottenuto
certificati bianchi.
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Passaggio di attività al GSE: Delibere e accordi con AEEG

 Delibera 1/2013: trasferimento banche dati e sistemi gestionali per l’efficienza
energetica
 Accordo Operativo AEEG-GSE: suddivisione delle competenze per la conclusione dei
procedimenti pervenuti prima del 2 febbraio 2013

•
All’Autorità:
restano di competenza i procedimenti di
valutazione relativi alle RVC pervenute entro
il 3 febbraio 2013

•
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Il GSE:
valuterà le proposte di progetto (PPPM)
e le richieste di verifica e certificazione
(RVC) presentate dal 4 febbraio 2013;
concluderà anche i procedimenti relativi
alle 141 PPPM pervenute prima del 2
febbraio 2013 per le quali non è ancora
stata terminata l’attività di istruttoria
tecnica.

Schema di funzionamento del meccanismo: Soggetti ammessi
Soggetti obbligati
•

i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno
d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;

•

i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno
d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.

Soggetti volontari
•

Società controllate dai distributori obbligati;

•

Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo;

•

Società di Servizi Energetici (SSE)

•

Società con obbligo di nomina dell’Energy Manager (SEM)- art. 19 L. 10/91;

•

Imprese ed Enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia in conformità alla certificazione ISO
50001 o che abbiano nominato volontariamente un Energy Manager -> nuovi soggetti introdotti dal
decreto

Decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all’articolo 16, 1 del decreto Lgs 115/08, viene richiesta la certificazione secondo la
norma UNI 11352 per le SSE e secondo la UNI 11339 per le SEM
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Schema di funzionamento del meccanismo: Flusso operativo

1
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: Accreditamento
Principali novità
 I soggetti già accreditati presso AEEG possono utilizzare le credenziali di accesso già in loro
possesso e sono in fase di implementazione le funzionalità per l’accreditamento dei nuovi
soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi in base al DM 28-12-2012.
 E’ stato aggiornato il template della dichiarazione generata dal sistema EE che il soggetto deve
inviare in cartaceo al GSE per finalizzare la richiesta di accreditamento.
 La copia della dichiarazione generata dal
sistema EE in fase di accreditamento deve
essere allegata alla lettera di conferma
dell’avvenuta trasmissione telematica delle
RVC/ PPPM, esclusivamente per gli operatori
censiti a partire dal 4 febbraio 2013.
 Laddove sia stata inviata al GSE una richiesta
di modifica dei dati anagrafici inizialmente
inseriti nella fase di accreditamento, i soggetti
proponenti dovranno allegare alla lettera di
conferma
dell’avvenuta
trasmissione
telematica delle RVC/ PPPM, una copia della
stessa richiesta di modifica.
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: PPPM (1/3)
Principali novità
 E’ stato aggiornato il template della lettera di conferma (trasmissione telematica).
 La lettera di conferma dovrà essere inviata SOLO al GSE, che effettua lo smistamento ai
valutatori tecnici ENEA/ RSE sulla base della categoria prevalente di intervento (regole soggette
a revisione in base alla numerosità delle pratiche che perverranno).
 Modifiche all’attuale processo di valutazione: ammessa 1 sola sospensione dei termini del
procedimento per richieste di integrazione («1 sola rev») e preavviso di rigetto, qualora
successivamente alla ricezione delle integrazioni richieste dovessero permanere i motivi ostativi
per l’accettazione della pratica (ai sensi della Legge n. 241/90) .
 Modifica della chiusura del procedimento amministrativo: la valutazione delle PPPM non sarà
conclusa con delibera ma verrà comunicata singolarmente agli operatori con lettera inviata dal
GSE.
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: PPPM (2/3)
Nuovo template per la lettera di conferma
Nome del valutatore cui il GSE smisterà la richiesta
(NON MODIFICARE) e data di invio telematico

L’oggetto della lettera deve essere compilato dal
soggetto proponente in accordo alla sintassi indicata

Il soggetto proponente dichiara:
b) nei soli casi di richiesta di modifica o
integrazione della proposta originale, tale
comunicazione non annulla la proposta
originale, ma ne costituisce parte integrante;
c) di essere consapevole che i CB emessi per i
progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, non
sono cumulabili con altri incentivi, comunque
denominati, a carico delle tariffe dell’energia
elettrica e del gas e con altri incentivi statali,
fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c)
dell’art. 10, comma 1 del DM 28/12/2012
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: PPPM (3/3)
Tempistiche per la chiusura del procedimento
 Il GSE deve emettere parere sulla PPPM entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera di
conferma. Decorso tale termine e in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del
GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata («silenzio-assenso»).
 Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto MODIFICHE O INTEGRAZIONI della proposta
presentata, o effettuare approfondimenti, il termine per la chiusura del procedimento viene
sospeso, fino alla ricezione delle informazioni richieste, e ridefinito pari a 45 giorni dalla
ricezione delle informazioni richieste.

 Il soggetto proponente ha 20 giorni dal ricevimento del fax di richiesta di integrazioni da parte
del gruppo di valutazione ENEA/ RSE, per integrare (REV) i dati e le informazioni mancanti.
Decorso il termine di 20 giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste l’istruttoria sarà
conclusa sulla base dei dati e della documentazione in possesso del gruppo di valutazione.
 Qualora successivamente alla ricezione delle integrazioni richieste dovessero permanere i motivi
ostativi per l’accettazione della pratica (ai sensi della Legge n. 241/90), il GSE procede con il
preavviso di rigetto (interruzione del procedimento).
 Nei casi in cui vi sia inequivocabile insussistenza dei requisiti minimi, la PPPM
inviata dal proponente si ritiene IRRICEVIBILE e il GSE procede a rigettare la PPPM
(provvedimento vincolato per istanza irricevibile).
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: RVC (1/3)
Principali novità
 E’ stato aggiornato il template della lettera di conferma (trasmissione telematica).
 La lettera di conferma dovrà essere inviata SOLO al GSE, che effettua lo smistamento ai
valutatori tecnici ENEA/ RSE sulla base del numero di scheda tecnica (regole soggette a revisione
in base alla numerosità delle pratiche che perverranno).
 Modifiche all’attuale processo di valutazione: ammessa 1 sola sospensione dei termini del
procedimento per richieste di integrazione («1 sola rev») e preavviso di rigetto, qualora
successivamente alla ricezione delle integrazioni richieste dovessero permanere i motivi ostativi
per l’accettazione della pratica (ai sensi della Legge n. 241/90).
 Dal 19 febbraio 2013 non è più possibile presentare richieste (RVC) per le schede tecniche 23T e
24T.
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: RVC (2/3)
Nuovo template per la lettera di conferma
Nome del valutatore cui il GSE smisterà la richiesta
(NON MODIFICARE) e data di invio telematico

L’oggetto della lettera deve essere compilato dal
soggetto proponente in accordo alla sintassi indicata
Il soggetto proponente dichiara:
e) nei soli casi di richiesta di modifica o
integrazione della proposta originale, tale
comunicazione non annulla la proposta
originale, ma ne costituisce parte integrante;
f) di essere consapevole che i CB emessi per i
progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, non
sono cumulabili con altri incentivi, comunque
denominati, a carico delle tariffe dell’energia
elettrica e del gas e con altri incentivi statali,
fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c)
dell’art. 10, comma 1 del DM 28/12/2012;
g) di essere consapevole che RVC di progetti, che
non conseguono la dimensione minima di cui
alle Linee guida AEEG (EEN 9/11), sono
inammissibili e pertanto improcedibili;.
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Presentazione dei progetti sulla nuova piattaforma: RVC (3/3)
Tempistiche per la chiusura del procedimento
 Il GSE deve emettere parere sulla RVC entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera di
conferma.

 Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto INFORMAZIONI AGGIUNTIVE o voglia
effettuare APPROFONDIMENTI sulla richiesta presentata, il termine per la chiusura del
procedimento viene sospeso, fino alla ricezione delle informazioni richieste, e ridefinito pari a 90
giorni dalla ricezione delle informazioni richieste.
 Il soggetto proponente ha 20 giorni dal ricevimento del fax di richiesta di integrazioni da parte
del gruppo di valutazione ENEA/ RSE, per integrare i dati e le informazioni mancanti. Decorso il
termine di 20 giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste l’istruttoria sarà conclusa
sulla base dei dati e della documentazione in possesso del gruppo di valutazione.
 Qualora successivamente alla ricezione delle integrazioni richieste dovessero permanere i motivi
ostativi per l’accettazione della pratica (ai sensi della Legge n. 241/90), il GSE procede con il
preavviso di rigetto (interruzione del procedimento).
 Nei casi in cui vi sia inequivocabile insussistenza dei requisiti minimi, la RVC inviata
dal proponente si ritiene IRRICEVIBILE e il GSE procede a rigettare la RVC
(provvedimento vincolato per istanza irricevibile).
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Evolutive di processo in corso di implementazione (1/2)

Dematerializzazione del processo di invio della lettera di conferma (IN FASE DI
DEFINZIONE DI SPECIFICHE FUNZIONALI)
Upload della documentazione di conferma dell’invio telematico della richiesta
direttamente sul sistema EE:
 A fronte dell’invio pratica, il template di conferma - precompilato e non modificabile –
sarà automaticamente aggiunto nella nuova sezione dedicata che verrà aggiunta
all’interno della Ricerca pratiche.
 Al proponente verrà inviata una mail contenente le istruzioni per completare l’upload
degli altri documenti da allegare (accedere con le proprie credenziali alla sezione
dell’applicativo link,…).
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Evolutive di processo in corso di implementazione (2/2)

Ulteriori prossime evolutive
 Implementazione sul sistema EE delle nuove schede 30E, 31E, 32E
 Accreditamento nuovi soggetti: SEM non soggette ad obbligo e SSGE
 Implementazione nuovo processo per la richiesta di verifica preliminare (RVP)
 Introduzione di controlli bloccanti per la trasmissione telematica delle
proposte/richieste (per RVC-s: verifica del rispetto dei 180 giorni tra il raggiungimento
della dimensione minima e la presentazione della RVC; per le RCV-a: di almeno 90
giorni tra la prima RVC e quelle successive)
 Predisposizione di un modello informativo standard per la raccolta e l’invio al GSE da
parte del soggetto proponente/operatore di informazioni relative ai clienti
partecipanti (in particolare per RVC-s)
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Comunicazione agli operatori per la presentazione di nuove PPPM o RVC
In data 20 febbraio il GSE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la seguente
comunicazione:
 In seguito al ricevimento di lettere incomplete o non conformi al modello inviato dal
Sistema Efficienza Energetica successivamente alla trasmissione telematica della
proposta/richiesta, le PPPM e RVC oggetto delle suddette NON saranno sottoposte
ad istruttoria tecnica.
 Tutti gli operatori sono invitati a verificare, prima dell’invio della lettera di conferma
agli Uffici Protocollo GSE, la completezza e correttezza dei dati inseriti e a NON
modificare il formato del template disponibile anche sul sito del GSE, nell'apposita
sezione dedicata ai Certificati Bianchi.
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FAQ – Cumulabilità (1/3)
 E’ consentita la cumulabilità, per la sola quota parte di produzione di energia termica,
tra i certificati bianchi ed altri incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile?

Per i progetti presentati a partire dal 3 gennaio 2013, la cumulabilità tra gli incentivi
concessi ad impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile (Certificati
verdi, Cogenerazione ad Alto Rendimento e regimi di incentivazione previsti per le FER
elettriche) ed i certificati bianchi non è mai consentita, sia per la quota parte termica
che per la quota parte elettrica.
I Certificati Bianchi non sono cumulabili con:


le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3 gennaio 2013;



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;



finanziamenti statali concessi in conto capitale
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FAQ – Cumulabilità (2/3)
Quale è la decorrenza del termine per l’applicazione del divieto di cumulo degli
incentivi?
Il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati
al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore”
del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla suddetta data, occorre
valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard,
analitico, a consuntivo.
Progetti standard
La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3
gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato
di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti Analitici
In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di
riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo
per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento antecedente al 3 gennaio
2013.
Progetti a consuntivo
In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.
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FAQ – Cumulabilità (3/3)
 E’ possibile predisporre un progetto di cui alla scheda 7 T se l’energia elettrica
prodotta è venduta indirettamente al GSE attraverso un contratto di ritiro
dedicato/scambio sul posto?

Se l’energia elettrica prodotta non è incentivata con altri regimi di sostegno statali (Conto
Energia) e l’intervento è ammissibile ai sensi delle disposizioni della scheda 7 T, del
decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e delle linee guida dell’Autorità, è
consentito richiedere l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche se per
l’impianto in questione si usufruisce del ritiro dedicato/scambio sul posto.

Si precisa che a decorrere dal 1 gennaio 2014, avranno accesso al sistema dei CB
esclusivamente i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
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Dati numerici (1/5)
Nel mese di febbraio 2013 sono state trasmesse telematicamente 906 istanze
NUMERO RVC-S

NUMERO RVC-A
ENEA

DATA ARRIVO
PRATICA

ENEA

05/02/2013

32

06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013

2
5
43
4

28/02/2013

33

TOTALE

408

24
20
60
27
1
3
15
63
7
7
20
17
8
1
15
1

RSE

PRIMA RVC

NUMERO RVC-C

NUMERO PPPM

ENEA

ENEA

RSE

RVC
SUCCESSIVA

PRIMA RVC

RVC
SUCCESSIVA

RSE

8

9

3
2
2

72
1
1

29
26
25
1

2
1
3

1
2
9
2
2
2
1

15
1
14

13
10
4
9
14

2
3
4
1
2
1

8
4
8
3
9

2

1
1
3

1
2
1
5
1
1

1
2
4

1
1
1

5
4
8

2
2
1

4

2

1

16
1

3
1

48

1

1
2
2

4

70

1

2

198

25
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0

191

RSE

TOTALE

49

1

1
3
2

0

32

1

108
37
74
5
16
44
58
72
39
24
5
1
113
69
22
15
36
17
8
13
25
16

1

40

3

906

Dati numerici (2/5)
Tipologia di istruttorie trasmesse telematicamente e categorie di intervento al 5 marzo
2013

Il 58% delle pratiche trasmesse
telematicamente sono RVC standard

Il 48% delle pratiche trasmesse
telematicamente sono relative ad
interventi di edilizia passiva e
interventi sull’involucro edilizio
finalizzati alla riduzione dei fabbisogni
della climatizzazione invernale ed
estiva (CIV FC)
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Dati numerici (3/5)
Potenziale dei TEE richiesti con le RVC presentate dal 4 febbraio al 5 marzo 2013

Dal 4 febbraio al 5 marzo 2013 sono state
presentate 1054 RVC per un potenziale di

1.034.731 TEE
E’ stata avviata l’istruttoria tecnica di 531
RVC (lettera di conferma pervenuta agli Uffici
Protocollo GSE) per un ammontare pari a

846.005 TEE

Il 95% dei TEE richiesti è generato
dalla contabilizzazione di interventi a
consuntivo e il 48% dei risparmi è
relativo alla riduzione dei consumi di
gas (TEE di tipo II).
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Dati numerici (4/5)
Istruttorie formalmente avviate dal GSE al 5 marzo 2013

Nel periodo 4 febbraio - 5 marzo 2013 sono pervenute al GSE:
•

558 lettere di conferma di avvenuta trasmissione telematica delle proposte/progetto;

•

57 lettere di accreditamento di nuovi soggetti;

•

24 richieste di integrazione PPPM

Nel periodo 4 febbraio - 5 marzo 2013 sono state inviate dagli Uffici Protocollo GSE agli operatori:
•

29 lettere di esito finale positivo relative a proposte di progetto e programma di misura
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Dati numerici (5/5)
Ammontare dei TEE di prossima emissione per progetti di competenza Autorità

L’Autorità ha già approvato 231 delle RVC di sua competenza (primo pacchetto), secondo
quanto previsto nell’accordo operativo, ai sensi del punto 5 della deliberazione 10 gennaio
2013, 1/2013/R/EFR.
Tali RVC genereranno nei prossimi giorni in totale 8.624 TEE.
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FAQ - Assistenza agli operatori

 Per assistenza tecnico-informatica sull’applicativo efficienza energetica
 Email: helpdesk.certificatibianchi@gse.it
 Numero Verde: 800.019.300
 Per assistenza generali e informazioni sullo stato delle richieste e delle proposte di
progetto:
 Email: certificatibianchi@gse.it
 Numero Verde: 800.19.99.80
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Slide di back-up

Certificati bianchi: Principali novità introdotte dal DM 28-12-2012

A. Schede tecniche
Sono state approvate 18 nuove schede tecniche predisposte da ENEA.

B. Adeguamento delle Linee Guida
 Previsto apposito decreto MSE e MATTM entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del DM 28-12-2012, con il supporto di ENEA/ RSE e previo svolgimento, da
parte degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica.

 Le nuove Linee Guida saranno operative non prima del 1 gennaio 2014. A decorrere
dalla medesima data, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi
esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.

 Sono applicabili, fino alla messa in operatività delle nuove Linee Guida, le linee
guida approvate con la delibera EEN 09/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas nelle parti non incompatibili con il DM 28-12-2012.
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Certificati bianchi: Principali novità introdotte dal DM 28-12-2012

C.

Grandi progetti (interventi infrastrutturali con risparmio di energia elettrica o di gas
stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica > 20 anni)
Il MSE definisce con specifico atto entro 120 giorni dalla presentazione del progetto
le modalità di accesso al meccanismo, le modalità di misurazione dei risparmi
prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica
dell’intervento. L’istruttoria tecnico-economica è predisposta dal GSE, con il

supporto di ENEA/ RSE.

D. Richieste di verifica preliminare (RVP)
I soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi possono richiedere al GSE

una verifica preliminare di conformità dei propri progetti alle disposizioni del DM
28-12-2012 e alle linee guida AEEG. La verifica di conformità alle disposizioni del
presente decreto è eseguita dal MiSE e dal MATTM, in base ai risultati
dell’istruttoria predisposta dal GSE.
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D.M. Certificati bianchi: Interazioni tra il GSE ed ENEA - RSE
Modalità di attuazione e controllo (art. 6)

•

Il GSE svolge l’attività di valutazione (1) e certificazione (2) della riduzione dei consumi di
energia primaria conseguita dai progetti avvalendosi del supporto dell’ENEA e di RSE, tenendo
conto delle rispettive competenze.

•

Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) entro 60
giorni dalla data di ricezione della proposta. Nel caso di richiesta di modifica, integrazione o
approfondimenti vi è la sospensione del termine. Al ricevimento delle integrazioni il termine
viene ridefinito pari a 45 giorni. Trascorsi i termini la proposta è approvata → silenzio assenso.

•

In caso di richiesta da parte dei proponenti di una verifica preliminare di conformità (RVP) dei
progetti al decreto e alle linee guida (EEN 9/11 in vigore sino alla pubblicazione del decreto di
aggiornamento - da adottare entro 180 a partire dal 2 gennaio 2013 -), il GSE effettua
l’istruttoria e ne comunica i risultati al MSE e al MATTM.

Grandi progetti (art. 8)

•

Il GSE, con il supporto di ENEA ed RSE, predispone un’istruttoria tecnico-economica
preliminare all’atto adottato dal MSE di concerto con il MATTM (acquisito il parere regione
interessata) ai fini della procedura di valutazione dei Grandi Progetti (interventi infrastrutturali nei trasporti e nei processi industriali che comportano risparmio di energia elettrica o gas
stimato annuo maggiore di 35.000 tep e con vita tecnica superiore a 20 anni).
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D.M. Certificati bianchi: Interazioni tra il GSE ed ENEA - RSE
Approvazione nuove schede (art. 12)

•

ENEA e su richiesta del GSE, RSE, predispongono nuove schede tecniche per la misurazione, la
verifica, e la quantificazione dei risparmi per interventi nei settori dell’informatica, delle
telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di
depurazione delle acque, della distribuzione dell’energia elettrica.

•

Il GSE, sulla base delle valutazioni di ENEA e RSE, sottopone al MSE la valutazione tecnico
economica delle nuove schede standard proposte dai soggetti interessati.

Verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti (art. 14)

•

Il GSE, coadiuvato da ENEA, verifica a campione la regolare esecuzione dei progetti che hanno
ottenuto CB, potendo effettuare sopralluoghi e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto.

•

ENEA ed RSE possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati per la predisposizione
dei progetti di efficienza energetica a consuntivo e dei grandi progetti dandone comunicazione
al GSE.

I progetti per cui ENEA ha fornito assistenza tecnica sono valutati da RSE, mentre i progetti assistiti
da RSE sono valutati da ENEA.
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D.M. Certificati bianchi: Non cumulabilità
I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del DM 28/12/2012 non
sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica
e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative,
l’accesso a:

•

fondi di garanzia e fondi di rotazione;

•

contributi in conto interesse;

•

detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
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Passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB: Delibera 1/2013/R/EFR
Finalità e oggetto (art. 1)
•

assicurare la continuità amministrativa e l’attuazione dell’art. 5.2 del Decreto;

•

identificare le attività, le responsabilità e gli oneri dell’AEEG e del GSE

Trasferimento banche dati e sistemi gestionali per l’efficienza energetica (art. 2)
Entro il 18.01.13 l’AEEG:

•

Separa dal resto delle funzionalità l’attuale sistema applicativo dedicato alla gestione del meccanismo dei

titoli TEE (Sistema Efficienza Energetica)

•

Trasferisce al GSE il Sistema Efficienza Energetica con l’esclusione dell’Anagrafica operatori che viene
trasferita al GSE nella forma di copia della base dati aggiornata alla data di separazione (15.01.13) e
contenente tutte le informazioni e la documentazione – comprese le specifiche funzionali e tecniche - gestite
dal Sistema Efficienza energetica. Nello specifico trasferisce:



applicativo web per la presentazione delle istanze (PPPM, RVC e RVP) da parte dei titolari dei progetti



applicativo web per la valutazione delle istanze e la trasmissione dell’autorizzazione ad emettere TEE
al GME;



banca dati relativa ai progetti presentati (ivi inclusi dati anagrafici dei proponenti, delle SSE e delle
SEM.
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Passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB: Delibera 1/2013/R/EFR
Dal 18.01.2013:

•

passaggio in capo al GSE della gestione delle attività di assistenza remota e di call center agli utenti del
sistema informativo.

Dal 02.02.2013:

•

passaggio in capo al GSE delle attività di sviluppo e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del
software, potendo anche beneficiare dell’accesso all’anagrafica dei distributori dell’energia elettrica e di gas
naturale dell’Autorità;

•

gestione dell’infrastruttura hardware che ospita banche dati e applicativi, che prevede la formulazione, da

parte del GSE, di un programma di migrazione nel periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere
dal 2 febbraio 2013;

•

L’AEEG predispone una funzionalità di base per l’accesso e la creazione/ modifica delle tipologie di utenti già
presenti nella base dati trasferita in modo da rendere utilizzabile in modo autonomo il sistema trasferito.

•

Mantenimento in operatività di un opportuno sistema di reportistica e di interrogazione dei dati, ad uso
dell’Autorità e del GSE.

•

Gestione della richieste presentate in data antecedente al 2 febbraio 2013 e conclusione dei procedimenti
amministrativi in corso.



E’ dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’AEEG di definire un Accordo
Operativo di intesa con il GSE
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Passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB: Accordo operativo

Oggetto
Definire i criteri e le modalità di dettaglio, funzionali all’attuazione dell’art. 5, comma 2 del DM 28/12/2012
Procedimenti di competenza AEEG
Conclusione dei procedimenti di valutazione delle PPPM alla data del 3 gennaio:



L’AEEG ha ricevuto da ENEA/ RSE un rapporto di valutazione positivo e la valutazione è condivisa da AEEG;



Sia già stato comunicato dall’Autorità all’interessato il preavviso di rigetto della PPPM, oppure che tale preavviso sia
stato inviato da ENEA/ RSE e sia condiviso con AEEG;



Sia già stato comunicato dall’Autorità all’interessato il preavviso di rigetto della PPPM, oppure che tale preavviso sia
stato inviato da ENEA/ RSE e sia condiviso con AEEG;

Accordo
operativo
AEEG GSE



L’AEEG ha ricevuto da ENEA/ RSE un rapporto di valutazione positivo dopo almeno un approfondimento istruttorio,
ma l’AEEG ritiene che la PPPM vada rigettata;



Sia già stato comunicato dall’Autorità all’interessato il preavviso di rigetto della PPPM, ma l’AEEG ritiene che la
PPPM possa essere approvata

L’AEEG inoltre :



valuta e certifica le RVC pervenute al sistema prima del 2 febbraio



Trasmette al GSE un file excel contenente gli esiti dell’attività svolta per l’aggiornamento del sistema da parte del GSE
Procedimenti di competenza GSE



Conclude i procedimenti relativi alle PPPM pervenute prima del 2 febbraio che non ricadono negli ambiti di competenza AEEG



Svolge l’istruttoria e conclude i procedimenti relativi alle RVC e PPPM pervenute dal 2 febbraio 2013
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