
Certificati Bianchi 
per il settore Biomassa

 
CASO DI SOSTITUZIONE DI UN VECCHIO GENERATORE DI CALORE A

COMBUSTIONE FOSSILE



COSA SONO I CERTIFICATI BIANCHI?

certificano il
risparmio
energetico

premiano
l'efficienza

implicano il
riconoscimento di
un contributo
economico

I certificati bianchi o titoli di

efficienza energetica sono stati

reintrodotti con il DM11/01/2017 e

potenziati con le successive

modifiche del DM10/05/2018 e

art.48 della Legge 58 del 2019.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Il Decreto Crescita - LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 all’art.

48 ha introdotto un’importante novità:

il risparmio di energia addizionale è determinato:

in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto

alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano

la produzione di energia tramite le fonti solare,

aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da

biomasse comprese tra le tipologie di cui all’articolo 8,

comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

Un certificato bianco è

assegnato dal GSE per ogni

TEP di risparmio

conseguito, o nel caso

specifico dei certificati

rivolti alle biomasse, per

ogni TEP, di energia

proveniente da fonti fossili,

evitato.

DECRETO
CRESCITA

CONCLUSIONE



REQUISITI GENERATORI DI CALORE
Nel caso di installazione di impianti alimentati a biomasse o bioliquidi, ai fini dell’accesso del meccanismo dei certificati bianchi, è necessario

rispettare i requisiti previsti dall’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, con riferimento: 

a) al rendimento di generazione degli impianti (85%); 

b) ai criteri e ai requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D.Lgs.152/2006, ovvero D.M. 186/2017 e s.m.i; 

c) alla tipologia di biomassa impiegata; 

d) ai laboratori accreditati al rilascio delle attestazioni circa rispetto dei precedenti punti; 

e) alle dichiarazioni dei produttori circa la corrispondenza degli impianti con quelli oggetto delle suddette attestazioni. 

 

Pertanto, in fase di presentazione di un progetto è necessario rispettare i requisiti e le metodologie di prova indicati nella colonna “Requisiti” e

“Metodologia di prova” della tabella seguente ed allegare la documentazione indicata nella colonna “Documentazione da fornire”.

N.B. A questi va aggiunta la Certificazione Ambientale (*)Per tutti gli impianti che utilizzano biomasse o bioliquidi, ad eccezione delle caldaie con

potenza nominale inferiore a 500 kWt ed aventi quale fluido termovettore l’acqua, le prove di

rispetto di quanto sopra indicato devono essere effettuate in situ

*



REQUISITI GENERATORI DI CALORE
I progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MWt termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati,

rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell’allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.

(*) I metodi indicati nella CEN/TS 15883 sono applicati sino alla pubblicazionedi una norma UNI

che disciplini la medesima materia

Tabella 15- Emissioni in atmosfera per gli impianti  a biomassa misurate utilizzando le

metodiche indicate nella Tabella 16

Tabella 16- Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera

In ogni caso, per le emissioni in atmosfera vanno rispettati i limiti previsti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 102/06 e s.m.i.), regionali o locali per la

specifica tipologia di impianto.



Fondi di garanzia e fondi di rotazione; 

Contributi in conto interesse; 

Detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e

attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del Decreto

e s.m.i. è ridotto del 50%. 

I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11

gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi,  fatto salvo, nel rispetto delle

rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea,

l'accesso a: 

 

CUMULABILITÀ DEI CERTIFICATI BIANCHI

Detrazioni fiscali; 

Finanziamenti statali concessi in conto capitale; 

Credito di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature ;

Programmi operativi interregionali – POI Energia – Programmi operativi nazionali – PON – 

 altri incentivi statali.

I Certificati Bianchi non sono cumulabili con: 



Incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi di

efficientamento energetico.  Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario, pertanto, indicare la

tipologia dell'incentivo e dell'ente erogatore; 

Agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con

biomassa o con energia geotermica, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con

biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del

cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame; 

Superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilita 2016 (L. 28 dicembre

2015, n. 208 e s.m.i.); Iperammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio

2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232); Iper e Superammortamento 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 e

s.m.i.); 

Finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini".

I Certificati Bianchi sono cumulabili con:
 

 

 

 

 

N.B. Nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il superammortamento e s.m.i. o
l’iperammortamento, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti
mediante l’intervento di efficienza energetica.

CUMULABILITÀ DEI CERTIFICATI BIANCHI



ISTRUTTORIA 

GSE

REALIZZAZIONE

PROGETTO*

PROGRAMMA 

DI MISURA

MONITORAGGIO

 EX ANTE

3-4  MESI

ENTRO 36 MESI

ENTRO 12 MESI

PRESENTAZIONE
PROGETTO

CONSUNTIVO

ESITO PC
FINE 

LAVORI

7 ANNI

*La realizzazione del progetto può partire subito dopo la presentazione del Progetto a Consuntivo (PC), senza aspettare la

preventiva approvazione dal GSE

A partire dall’approvazione del progetto Progetto Consuntivo (PC), il soggetto titolare ha tempo 12 mesi per avviare i lavori per tutti gli

interventi che costituiscono il progetto, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. A decorrere dall’avvio del

programma di misura, che deve avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, sono contabilizzati i risparmi

conseguiti per tutti gli interventi che costituiscono il progetto per una durata pari al numero di anni della vita utile (durata incentivo).

Il periodo di monitoraggio delle singole RC presentate successivamente all’approvazione del PC è annuale. Limitatamente ai PC per i quali si

stimi la generazione di elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio semestrali o trimestrali

qualora, per ogni RC presentata, sia verificato che il numero di Certificati Bianchi da riconoscere sia almeno pari, rispettivamente, a 10.000 e

5.000.

DIAGRAMMA DI GANTT PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI

Il progetto deve essere presentato al GSE prima dell’inizio lavori e dopo monitoraggio ex  ante con le seguenti tempistiche

AVVIO
 DEL PROGETTO



QUANTO DURA IL MONITORAGGIO EX ANTE?

Il proponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno

pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di

campionamento almeno giornaliera.

 In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad

identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema

oggetto di intervento. 

Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una

frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali,

sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai

dati misurati.

La norma consente quindi una riduzione del periodo, purché si dimostri che

l’approccio utilizzato nella determinazione del consumo di baseline sia cautelativo e

che i consumi oggetto del periodo di monitoraggio adottato siano effettivamente

rappresentativi di quelli annuali.



Ai fini della determinazione del termine ultimo per la

presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo

Certificati Bianchi, la data di avvio della realizzazione del

progetto corrisponde all’avvio della fase “esecutiva” di un

progetto di efficienza energetica

Lavori di pre-installazione;

Consegna dei componenti principali oggetto dell’intervento;

 Installazione dei componenti principali oggetto dell’intervento;

 Collaudo dei componenti oggetto dell’intervento.

La fase “esecutiva” di un progetto può essere costituita da:

 

 

 

Si precisa che, ai fini della definizione della data di avvio della realizzazione del

progetto, è da considerarsi la data meno recente delle fasi sopra indicate.



Accompagniamo il cliente ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche in

base alle normative di riferimento e alle direttive del GSE.

Adottiamo la  strategia "win win", il  corrispettivo di Enesco è rappresentato da

una parte dell’incentivo ottenibile negli anni di “vita utile” del progetto.

Ci occupiamo della produzione dei documenti necessari in base al quadro

normativo degli incentivi, della predisposizione e della presentazione del

progetto di efficientamento energetico al GSE e della monetizzazione dei TEE.



ALCUNE REFERENZE...

4 MWh
oltre 1.000.000 €

di incentivo
 

GENERATORE DI VAPORE
 DI PROCESSO (LAVANDERIA)

FLUMERI (AV)
 

CALDAIA INDUSTRIALE
(ESSICCAZIONE)

PERUGIA
1,65 MWh

oltre 300.000 €
di incentivo

 

CALDAIA PER
CLIMATIZZAZIONE
(CENTRO FITNESS)

PESCARA
800 KWH

oltre 200.000 €
di incentivo
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