“I Certificati Bianchi per una ripresa intelligente delle
politiche di efficienza energetica e di decarbonizzazione”.

Simona Ferrari - Vicepresidente

Amici della Terra, lunedì 30 novembre 2020

i nostri associati

L’ ASSOCIAZIONE
AssoESCo
È la Community di aziende italiane
accomunate dalla mission comune di
promuovere, realizzare, facilitare
il finanziamento di interventi di
efficienza energetica
al fine di ridurre l’impatto ambientale
ed economico dei consumi energetici.
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Secondo AssoESCo l’efficienza energetica è un fattore di traino chiave
della ripresa economica
Risulta pertanto fondamentale rafforzare e dare nuovo rilancio al
sistema degli incentivi onde evitare che la concorrenza e
sovrapposizione tra i diversi meccanismi di incentivazione sia di ostacolo
all’efficienza energetica.
Ambiti prioritari di azione:
1) Certificati Bianchi (TEE e CB CAR)
2) Superbonus
3) Conto Termico

Certificati Bianchi
• strumento fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi
europei di efficienza energetica;
• esigenza di fornire stabilità e trasparenza al sistema dei TEE in modo
da poter sviluppare progetti di efficientamento secondo regole
chiare e certe => scongiurare il fallimento del meccanismo;
• appaiono necessari alcuni interventi di rimodulazione di specifici
aspetti del meccanismo che consentano in primis un riequilibrio
dell'offerta rispetto alla domanda di certificati;
• necessari interventi urgenti da parte del Mise e GSE per la
semplificazione nell’applicazione del meccanismo attuale, in
particolare nelle procedure amministrative di richiesta e nei criteri di
ottenimento.

Certificati Bianchi
Cosa è importante fare
• risulta fondamentale che il MiSE definisca celermente gli obblighi
nazionali e in capo ai soggetti obbligati assunti per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas
naturale nel periodo 2021-2024 => evitare rischio sospensione
investimenti in iniziative es CAR e mancato rientro finanziario
• il meccanismo deve diventare più prevedibile sia in termini di titoli
potenzialmente ottenibili con un intervento di efficienza energetica,
sia di prezzo dei titoli stessi;
• contesto regolatorio chiaro e stabile, definire criteri procedurali
semplici, chiari e non modificabili retroattivamente.

Certificati Bianchi
Cosa abbiamo fatto
• Interlocuzioni con il Mise in materia di cumulabilità e credito di
imposta;
• Proposte interassociative in materia TEE e azioni urgenti
• Avvio tavolo di lavoro periodico con GSE;
• Interlocuzioni con il GSE in merito a proposte di miglioramento
disciplina CAR.

CONTATTI
Segreteria Organizzativa
Lunedì – Venerdì h 9.00 – 13.00
Tel. + 39 02 21117479
Email segreteria@assoesco.org
www.assoesco.org
Sede Legale
Viale Buozzi Bruno, 19/A – 00197 Roma

