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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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Come può supportarti
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy
manager, ESCO, EGE, società con ISO 50001,
etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e
policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i
suoi strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP,
LCCA, fattibilità, etc.), politiche e incentivi,
soluzioni per l’efficienza, cogenerazione, etc;
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

progetti europei e molto altro…

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a
livello europeo ed internazionale, attraverso
progetti co-finanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni
si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA,
GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys,
ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA,
Galbani, Hitachi, Leonardo, Poste Italiane,
Schneider Electric, TIM, Unioncamere, Vigili
del Fuoco, Wind Tre, università, associazioni,
ordini professionali, agenzie ed enti fieristici.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Collabora con

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
5

Percorso verso il 2030: consumi finali
Consumi finali in Italia (ktep) e PIL (miliardi di euro)
Elaborazioni FIRE su dati Eurostat e MiSE
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L’obiettivo sull’efficienza negli
usi finali punta a un consumo
di energia primaria di 132
Mtep e finale di 104 Mtep al
2030. A causa del maggiore
contributo non-ETS alla quota
emissioni, portato al 33%,
edifici e trasporti diventano
prioritari.
Il
ruolo
dell’efficienza è determinante
per i target, in quanto definisce
il consumo finale lordo.

La penetrazione delle FER è
prevista pari al 55% per
2016-2019 stime - 2020-2030 traiettoria PNIEC
100.000
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l’elettrico, il 22% per i trasporti
e il 33% per il termico. La
Consumi finali
Stime PNIEC 2018 consumi finali
PIL (scala destra)
produzione da FER dovrebbe
salire a circa 33 Mtep a fronte
A meno di non ipotizzare una decrescita economica, il di un consumo finale lordo di
raggiungimento degli obiettivi presuppone politiche dedicate a 111 Mtep al 2030. 16 Mtep
favorire
una
evoluzione
consistente
del
mercato
della verrebbero da produzione
elettrica e 15 da quella termica
riqualificazione edilizia.
(il resto da trasporti).
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Un mercato elettrico in forte evoluzione
I consumatori finali potranno produrre
energia, anche con l’ausilio di sistemi di
accumulo, in un quadro di regole destinato a
mutare profondamente.
Tutto questo potrebbe favorire FER e CAR a
discapito dell’efficienza per varie ragioni.

1. APPROVVIGIONAMENTO
Fonti rinnovabili. Reti
locali. PPA per contratti
di lungo periodo FER.
Interrompibilità.

SFIDE ENERGIA

Gli impianti vanno dimensionati considerando
il potenziale di riduzione dei consumi!!
Fonte: FIRE.

5. PRODOTTO
Prodotto con ridotta impronta
energetica e possibili servizi legati
all’offerta e gestione dell’energia.

6. LOGISTICA
Veicoli a basso consumo.
Utilizzo di biocombustibili
derivati da scarti di
processo. Ottimizzazione
filiera e intermodalità.
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2. PRODUZIONE E STOCCAGGIO
Produzione di energia
CAR e FER. Stoccaggio.

3. EFFICIENZA PROCESSO
4. BIG DATA E AI
Gestione ottimale
dell’energia.

Efficientamento
processo. Gestione
attiva dei carichi.
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Decarbonizzare: FER o efficienza?
Si potrebbe pensare che decarbonizzare
sostituendo un kWh prodotto da fonti
fossili con uno da fonti rinnovabili sia la
stessa cosa che non consumarlo più
(efficienza energetica).
Al di là di considerazioni di analisi sul ciclo
di vita, questo potrebbe essere anche vero
in un discorso di riduzione dei gas
climalteranti.
Ci sono però due problemi seri:
non
si
raggiunge
sull’efficienza energetica;
occorre aumentare
installare da FER.

la

l’obiettivo
potenza

da

Ricordarsi: energy efficiency first!
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Schemi per l’efficienza energetica
CAR/TLR

Efficienza energetica

FER termiche

Conto termico P.A.

Conto termico P.A. e privato

GSE

GSE

Detrazioni micro-CAR 65%

Detrazioni 50-65% (normale) 70-75% (condom.) 80-85% (sisma)

ENEA, Agenzia delle Entrate

ENEA, Agenzia delle Entrate

TEE CAR

Certificati bianchi (TEE)

GSE, GME

GSE, GME

Fondo nazionale efficienza energetica (garanzia e interesse agevolato)
Invitalia
Fonte: FIRE.

Altre opzioni (Industria 4.0, Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.)
MiSE, BEI, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR: cogenerazione alto rendimento
TLR: teleriscaldamento/teleraffrescamento

FER: fonti rinnovabili
EEEF: European energy efficiency fund
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Detrazioni fiscali: ecobonus
Il cosiddetto ecobonus consiste in una detrazione fiscale a valere sull’IRPEF (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) o sull’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è
concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
di edifici esistenti o loro parti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti.
Dal 2018 l’ecobonus è disponibile (aliquota 65%, max 100.000 euro) anche per gli
impianti di microcogenerazione (potenza elettrica inferiore a 50 kW), purché
presentino un PES del 20% o superiore.
Può essere richiesto dai soggetti passibili di IRPEF o IRES (persone fisiche,
professionisti, società e imprese) e dagli IACP.
È possibile cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad
altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo
o d’impresa, società ed enti. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area
possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Il “decreto crescita” ha introdotto la possibilità per gli utenti di optare per uno sconto
sul corrispettivo dovuto di importo pari alle detrazioni spettanti. Tale sconto è
anticipato dal fornitore, che lo può recuperare nei cinque anni successivi sotto forma di
credito di imposta, da usare esclusivamente in compensazione.
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Lo schema dei TEE e il ruolo del mercato
Fonte: “RAEE 2012”, ENEA.

I TEE sono uno
schema d’obbligo

Offerta

I distributori
devono
raggiungere i
target

I TEE vengono
scambiati sul mercato

Domanda

Fonte: FIRE.

I soggetti volontari
(aziende con EGE o
ISO 50001, ESCO, etc.)
possono ottenere TEE

I TEE sono in parte un incentivo
Il mercato è un elemento fondante dello
schema dei certificati bianchi: aggiunge
flessibilità e offre un meccanismo di
retroazione positiva all’andamento di
domanda e offerta.
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Target annuali (TEE) e risultati (TEE e tep)
Andamento obblighi, obblighi aggiornati, TEE emessi e risparmi conseguiti
14.000
13.000

Elaborazioni FIRE su dati GME, ARERA e GSE.
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Piattaforma spot GME: prezzi
Andamento prezzi mercato spot GME

550,00
500,00

Dopo alcuni anni di relativa stabilità
dei prezzi, il mercato dei TEE ha
visto un’impennata causata da:

450,00
400,00

deficit progressivo dell’offerta a
causa del cambio delle regole;
mantenimento di target alti;
effetto delle frodi emerse a metà
2017.

350,00
300,00
250,00

Dal 2018 il prezzo è stato limitato a
un massimo di 260 euro.
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Elaborazioni FIRE su dati GME

Prezzo medio pesato
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Incentivi: TEE D.M. 5 settembre 2011
Operatore: soggetto giuridico che detiene la proprietà o
che ha la disponibilità dell'unità di cogenerazione.

trasferimento TEE
flussi di cassa
rapporti fra le parti

Fase I: Riconoscimento

Riconoscimento CAR
richiesta TEE

GSE
Rilascio TEE

Operatore
impianto CHP

Fase IIa: ritiro TEE
Richiesta ritiro TEE

GSE

Operatore
impianto CHP

Fase IIb: Compravendita TEE
Contrattazione bilaterale
presenta TEE

AEEG

Distributore

acquisto TEE

Borsa
GME

Operatore
impianto CHP
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TEE CAR: D.M. 5 settembre 2011
Possono accedere all’incentivo tutti gli impianti di cogenerazione entrati in funzione
dopo il 1 gennaio 2011 che soddisfino i requisiti di CAR (cogenerazione ad alto
rendimento) secondo il D.M. 4 agosto 2011.
L’incentivo è riconosciuto per 10 anni, che salgono a 15 anni per il teleriscaldamento,
ed è basato sul risparmio in energia primaria conseguito dall’impianto, moltiplicato per
un coefficiente K – variabile a scaglioni da 1,0 a 1,4 – che premia gli impianti di
dimensione minore:
TEE = 0,086⋅K⋅(Ee,CHP/ηe,rif + Et,CHP/ηt,rif - Ec)
I TEE ottenuti possono essere venduti sul mercato del GME come i normali certificati bianchi, o
ritirati dal GSE.

Le domande relative alle rendicontazioni della produzione vanno presentate entro il 31
marzo di ogni anno per i consumi dell’anno precedente.
Il prezzo del ritiro per tutti i dieci o quindici anni è pari al contributo tariffario in vigore
nell’anno di entrata in esercizio del cogeneratore. Il titolare del progetto comunica
annualmente se per i titoli ricevuti nell’anno intenda avvalersi del ritiro od operare sul
mercato.
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TEE CAR: D.M. 5 settembre 2011
In base alla delibera ARERA 487/2018/R/EFR il prezzo di ritiro massimo è fissato pari a
250 euro per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1 giugno 2018.

311,45

L’incentivo è cumulabile con:
fondi di garanzia e di rotazione;
altri incentivi pubblici in conto capitale fino al 40%, 30% e 20% dell’investimento
rispettivamente per potenze fino a 200 kWe, 1MWe e superiori;
detassazione del reddito d’impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
regimi per SEU e RIU, scambio sul posto ed esenzione certificati verdi.
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Fondo nazionale efficienza energetica
Il Fondo rotativo, previsto dal D.Lgs. 102/2014, è stato definito dal D.M. 22 dicembre
2017 e sarà avviato nel 2019 in seguito all’emanazione di apposito decreto direttoriale
del MiSE. Sarà integrato da una misura di garanzia dedicata all’ecobonus.
Il Fondo parte con una dotazione di 185 milioni di euro, che diventeranno 310 milioni di
euro nel 2020 e potranno essere ulteriormente incrementati nel tempo.
Il Fondo, costituito da una parte di garanzia e una in conto interessi, è previsto abbia
una leva di 5,5, ossia per ogni euro erogato porti a 5,5 euro di investimenti.
14% 9%
21%
56%

Garanzia imprese TLR
Garanzia imprese altro
Conto interessi imprese
Conto interessi P.A.

I destinatari della misura sono imprese, P.A. e ESCO (anche in forma aggregata) e gli
interventi riguardano l’efficientamento energetico di edifici e impianti e le reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Invitalia è stata incaricata di gestire il Fondo e a breve emanerà delle linee guida
operative per l’accesso.
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FNEE: forma dell’agevolazione

Garanzia

Imprese ed
ESCO

Garanzia su capitale e interessi fino all’80%
dei costi agevolabili.
Importo della garanzia compreso fra
150.000 e 2,5 milioni di euro.
Durata massima 15 anni.

Imprese ed
ESCO

Finanziamento agevolato a tasso fisso dello
0,25% fino all’80% dei costi agevolabili.
Importo dell’agevolazione compreso fra
250.000 e 4 milioni di euro.
Durata massima 10 anni.

Conto
interesse

Fonte: FIRE.

P.A.

Finanziamento agevolato a tasso fisso dello
0,25% fino al 60% dei costi agevolabili (80%
per infrastrutture e illuminazione pubblica).
Importo dell’agevolazione compreso fra
150.000 e 2 milioni di euro.
Durata massima 15 anni.
18

FNEE: interventi ammessi

Imprese

Efficientamento di processi e servizi, inclusi gli edifici
(regime aiuti: art. 38 GBER)
Installazione o potenziamento di reti o impianti per il
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento (regime
aiuti: art. 46 GBER)

ESCO

Efficientamento di servizi e/o infrastrutture pubbliche,
compresa l’illuminazione pubblica
Efficientamento di edifici destinati ad uso residenziale,
in particolare per l’edilizia popolare
Efficientamento di edifici della P.A.
(regime aiuti nei tre casi: de minimis)

P.A.

Efficientamento di servizi e/o infrastrutture pubbliche,
compresa l’illuminazione pubblica
Efficientamento di edifici di proprietà della P.A.
Efficientamento di edifici destinati ad uso residenziale,
in particolare per l’edilizia popolare
(agevolazioni cumulabili fino al 100% dei costi
ammissibili)

Fonte: FIRE.
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Quale incentivo usare?
Detrazioni fiscali: semplici da richiedere (ma qualifica
CAR per cogenerazione), l’incentivo non dipende dalle
prestazioni, occorre capienza fiscale per dieci anni (o
cinque anni con sconto decreto competitività).
Certificati bianchi: più complessi da richiedere (non
con cogenerazione, per cui è richiesta qualifica CAR),
l’incentivo dipende dalle prestazioni e dall’andamento
del mercato dei TEE o dal prezzo di ritiro al momento
dell’entrata in esercizio).
Conto termico: complessità media (semplice con
soluzioni accreditate), l’incentivo non dipende dalle
prestazioni. Cogenerazione non ammessa.
Altre opzioni: i fondi della BEI e l’EEEF (complessità
elevata) possono essere utili soprattutto per impianti
di cogenerazione nel settore pubblico. Il FNEE
(complessità media) potrà facilitare o rendere più
appetibile il finanziamento dei progetti.
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Elementi da considerare

Tecnologie e
normativa
Andamento
richiesta elettrica

Prezzo
combustibili

Andamento
richiesta termica

Demand
response

Utilizzatori

Mercato

Prezzo
elettricità

Trasformazioni
dei processi

Criteri di
investimento
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Cogenerazione e mercato
Prezzo Brent e WTI ($/barile)
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Fonte: FIRE, U.S. EIA, GME.
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Appuntamenti FIRE

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP-CMVP;
corsi intensivi (mercato energia, FER, CHP,
SGE, LCA, soluzioni per edifici e industria,
etc.).

I prossimi eventi FIRE:
Convention SECEM,
Bologna, 13-14 maggio 2019
Webinar su fotovoltaico, 22
maggio 2019
Conferenza
Enermanagement#1, Milano,
18 giugno 2019
Conferenza EPC, Bologna, 2
ottobre 2019
Premio Energy manager,
Rimini, novembre 2019
Conferenza
Enermanagement#2, Milano,
11 dicembre 2019

www.fire-italia.org/eventi
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Grazie!
www.dariodisanto.com
http://blog.fire-italia.org

Nome relatore, FIRE

www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

