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L’ASSOCIAZIONE
ASSOESCo nasce nel 2005 come community di aziende italiane che
promuovono, realizzano e facilitano il finanziamento di interventi di
efficienza energetica al fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico
dei consumi energetici per gli utilizzatori finali di energia e per il Paese.

2.200

fatturato

70

addetti

associati

Oggi l’Associazione conta:

2,5
mld €

2 Milioni TEP risparmiati all’anno

WINTER
•
•
•
•

PACKAGE

La proposta di direttiva (COM (761)) che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica fa parte del pacchetto legislativo Winter package «Clean Energy for all Europeans».
Il «Winter package», varato dalla Commissione Europea il 30 novembre 2016, modifica le norme
in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato elettrico.
Si compone di 21 provvedimenti
Quadro normativo adeguato post 2020:

WINTER

PACKAGE

Che cosa ci possiamo aspettare in termini di risultati dal Winter Package?

COM(2016) 761 –
MODIFICA DIRETTIVA 2012/27/UE
EFFICIENZA ENERGETICA

–

Introduzione di un obiettivo di miglioramento
dell’efficienza energetica del 30% al 2030 - Articolo 1
Valutata riduzione con obiettivo al 27%, 30%, 33%, 35% e 40%

Proposta AssoEsco -> Obiettivo al 40% (invece del 30%)
Obiettivo al 30% non è particolarmente performante (Parlamento Europeo ha già
chiesto un obiettivo al 40% alla Commissione).

L’innalzamento dell’obiettivo al 40%, secondo anche gli studi della UE, porta a positive
ricadute sopratutto nel settore edile (ristrutturazione edifici), sull’occupazione e sulla
crescita delle PMI.

COM(2016) 761 –
MODIFICA DIRETTIVA 2012/27/UE
EFFICIENZA ENERGETICA

–

Fissazione di obiettivo vincolante a livello di Unione Articolo 3
Valutate:
Opzione 1: obiettivi indicativi per l’Unione e gli Stati membri
Opzione 2: obiettivo vincolante a livello di Unione
Opzione 3: obiettivi vincolanti a livello di Stati membri

Proposta AssoEsco ->

Obiettivi vincolanti a livello
di Stati membri (Opzione 3)

Obiettivo vincolante a livello di Stato ha funzionato, mentre una
governance centralizzata rischia di rallentare e deresponsabilizzare i
singoli stati al raggiungimento degli obiettivi

COM(2016) 761 –
MODIFICA DIRETTIVA 2012/27/UE
EFFICIENZA ENERGETICA

–

Risparmi aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero
prodotti comunque – Allegato V
Gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l’evoluzione del
consumo energetico in assenza della misura politica in questione.
Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo
energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica
e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale.

Proposta AssoEsco -> Scenario base e periodicità di
aggiornamento validato da
•
Incentivare ISO
5001; Cabina di Regia in Italia
Unica

•
Rendere pubbliche in forma aggregata le risultanze delle
diagnosi energetiche;
Questa Unica Cabina
di Regia
a livello
italiano
, es. energetici
comitato istituzionale,
•
Favorire
esenzione
in caso
di consumi
partecipato dal MiSE,
MATTM, AEEGSI,
estremamente
bassi. ENEA, Associazioni di categoria

COM(2016) 765 –
MODIFICA DIRETTIVA 2010/31/UE –
PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA

Strategia di ristrutturazione a lungo termine - Art. 2 bis
Inserita la Strategia di ristrutturazione a lungo termine" del parco immobiliare
nazionale.
Energia pulita per tutti gli europei - Mettere l'efficienza energetica al primo posto;

Proposta AssoEsco ->

Promozione degli EPC
(Energy Performance Contract)

Avviare interventi di efficienza anche senza investimenti da parte dei cittadini.
Utile una documentazione anche contrattualistica di riferimento per il settore.
residenziale.

Proposta AssoEsco ->

Penalizzazione edifici
non efficienti

Obbligo minimo di efficienza per gli edifici con il divieto alla vendita o all’affitto in
caso di mancato adeguamento. Norma simile già implementata in UK.

COM(2016) 765 –
MODIFICA DIRETTIVA 2010/31/UE –
PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA

Fondo europeo per gli investimenti strategici e
fondi strutturali
Obiettivo con fondi EU è mobilitare un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020
per facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni e Incoraggiare le
banche a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto.
Energia pulita per tutti gli europei - Garantire un trattamento equo ai consumatori.

Proposta AssoEsco ->

Sistemi di garanzia per il
credito dei privati

Utilizzare le risorse disponibili per evitare che il mancato accesso al credito di
pochi condomini, pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel
condominio.

ITALIA
QUADRO NORMATIVO
•
•

Il quadro normativo italiano in tema efficienza è caratterizzato da forte incertezza dovuta a un
quadro regolatorio non delineato e instabile che determina un forte impatto sugli investimenti.
I principali provvedimenti in attesa di una necessaria e rapida definizione sono:
• Favorevole al passaggio al prelevato
• Si ritiene necessaria una riformulazione chiara
dell’emendamento del comma 9 art.6 del DL
DL Milleproroghe
• Imposizione di un termine ultimo (30/06/2017) entro cui
2017 – Riforma
la riforma degli oneri dovrà essere definita e in assenza
definire l’opzione tariffaria da applicarsi
tariffaria degli oneri
• Applicazione del metodo di calcolo della potenza mensile
generali di sistema
di picco (media dei picchi giornalieri anziché picco
massimo mensile)
misura a sostegno dell’efficienza
energetica (cogenerazione)

«Dossier Energivori»

•

DM Linee Guida
Certificati Bianchi

•
•
•
•

DDL Concorrenza

•

Si richiede una rapida definizione del tema energivori
e la chiusura del dossier
Baseline e addizionalità
Modalità di riconoscimento TEE
Metodi di valutazione dei risparmi
Potenziamento e semplificazione
Introduzione di misure che
dell’azione retroattiva del GSE

contemplino

il

blocco

SUMMARY
•
•

Obiettivo efficienza al 40% nel 2030
Fissazione di obiettivi vincolanti a livello nazionale al 2030

•

Unica cabina di regia (MiSE, MATTM, AEEGSI, ENEA, Associazioni di
categoria) per aggiornamento scenario base per risparmi aggiuntivi

3

•
•
•

Promozione degli EPC (Energy Performance Contract)
Penalizzazione edifici meno efficienti
Sistemi di garanzia per il credito dei privati

4

• DL Milleproroghe 2017: oneri di sistema sull’energia prelevata e
definizione entro il 30/06/2017 delle nuove opzioni tariffarie
• Considerare la potenza massima mensile come media delle potenze
massime giornaliere
• Urgente chiusura del dossier Energivori

5

•
•

1
2

Certificati Bianchi: urgente pubblicazione del DM Linee Guida
DDL Concorrenza: limitazioni all’azione retroattiva del GSE sui TEE
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