Certificati Bianchi
TRASPORTI – GNC GNL E DDF (Diesel Dual Fuel)

Cosa sono i Certificati Bianchi?

CERTIFICANO IL

PREMIANO

IMPLICANO IL

RISPARMIO

L'EFFICIENZA

RICONOSCIMENTO

ENERGETICO

DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO

CERTIFICATI BIANCHI PER
L'EFFICIENTAMENTO NEL SETTORE
TRASPORTI
Il meccanismo dei Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica ( TEE )
anche per il settore TRASPORTI, incentiva coloro che intendono effettuare
tale l ' intervento attraverso la " Certificazione del Risparmio " e il
riconoscimento di un sostanzioso contributo economico. L ' incentivo viene
erogato in base ai risultati di efficienza energetica e non alla spesa
sostenuta. Maggiore sarà il risparmio energetico generato dall ’ intervento,
maggiore sarà il numero dei Certificati Bianchi riconosciuti.
10 ANNI IN CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE E / O RICONVERSIONE.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Progetti relativi all ’ acquisto o riconversione di
mezzi di trasporto che utilizzino GNL GNC o DDF
( Diesel Dual Fuel )

MISURE PREVENTIVE

Monitoraggio ante intervento da presentare al
Gse per la presentazione del progetto

VANTAGGIO STRATEGICO NELL'UTILIZZO DI MEZZI A
GNL, GNC E NELLE CONVERSIONI DUAL FUEL

Diventa fondamentale e strategico per l'ottenimento dei Certificati Bianchi

l'uso di GNL e GNC biologico

La richiesta va presentata al GSE secondo il DM 11/01/2017 e ss. mm. ii.

N.B.

A

DICEMBRE

2019

IL

TEE

È

VALORIZZATO

A

CIRCA

250

€/TEP

C.CA

MA

IL

VALORE

SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI/ANNI.

È

LEGATO

ALL’ANDAMENTO

DEL

MERCATO

PER

CUI

POTREBBE

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO
DUAL-FUEL (metano + gasolio)

Consumo ex-ante = 3 km/l di gasolio
Percorso/tragitto = 75.000 km/anno % in peso: 50% metano e 50% gasolio
caso 1) RISP. (tep) = 5 tep/anno (50% bio GNL o bio GNC)

ENOISREVNOCIR ANU REP OIPMESE

caso 2) RISP. (tep) = 11 tep/anno (100% bio GNL o bio GNC)

Incentivo annuo spettante stimato: caso 1
Incentivo annuo spettante stimato: caso 2

5 TEE / anno
11 TEE / anno

Incentivo annuo caso 1
Incentivo annuo caso 2

5 tep / anno x 250 * € / tep =
11 tep / anno x 250 * € / tep =

1.250
2.750

1.250 € / anno x 10 anni =
3.750 € / anno x 10 anni =

25.000
37.500

Incentivo totale caso 1
Incentivo totale caso 2

(€) =
(€) =

( €) =
(€) =

€/
€/

€
€

anno
anno

in 10 anni
in 10 anni

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO DUAL-FUEL
(metano + gasolio)

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO DUAL-FUEL
(metano + gasolio)

CALCOLO
INCENTIVO

RISPARMIO
CON

ECONOMICO

CERTIFICATI

BIANCHI

PER

E
UN

SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO TRASFORMATO
CON

TECNOLOGIA

GASOLIO)

RISPETTO

DUAL-FUEL
AD

(GNC/GNL

ALIMENTAZIONE

+

SOLO

GASOLIO

Gli incentivi da Certificati Bianchi sono per 10 anni.
I Certificati Bianchi non sono compatibili con l’incentivo statale per l’acquisto dei mezzi a metano.

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO
MONO-FUEL (solo metano)

Consumo ex-ante = 3 km/l di gasolio
Percorso/tragitto = 75.000 km/anno
caso 1) RISP. (tep) =10 tep/ anno (50% bio GNL o bio GNC)
caso 2) RISP. (tep) =24 tep/ anno (100% bio GNL o bio GNC)

LEUFONOM NU REP OIPMESE

Incentivo annuo spettante stimato: caso 1
Incentivo annuo spettante stimato: caso 2

10 TEE / anno
24 TEE / anno

Incentivo annuo caso 1
Incentivo annuo caso 2

10 tep / anno x 250 * € / tep =
= 24 tep / anno x 250 * € / tep =

2.500
6.000

2.500 € / anno x 10 anni =
6. 000 € / anno x 10 anni =

25.000
60.000

Incentivo totale caso 1
Incentivo totale caso 2

(€) =
( €)

( €) =
( €) =

€/
€/

€
€

anno
anno

in 10 anni
in 10 anni

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO MONO-FUEL
(solo metano)

CALCOLO INCENTIVO PER UN SINGOLO MEZZO DI TRASPORTO MONO-FUEL
(solo metano)

CALCOLO RISPARMIO ECONOMICO E INCENTIVO
CON

CERTIFICATI

BIANCHI

PER

UN

SINGOLO

MEZZO DI TRASPORTO MONO-FUEL A GNL O GNC
RISPETTO AD UNO ALIMENTATO A GASOLIO

Gli incentivi da Certificati Bianchi sono per 10 anni.
I Certificati Bianchi non sono compatibili con l’incentivo statale per l’acquisto dei mezzi a metano.

I Certificati Bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in

CUMULABILITÀ DEI

vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri
incentivi,

CERTIFICATI BIANCHI

fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e

nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, 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. In tal caso il numero di Certificati
Bianchi spettanti ai sensi del Decreto e s.m.i. è ridotto del 50%.

I Certificati Bianchi non sono cumulabili con:

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.

CUMULABILITÀ DEI CERTIFICATI BIANCHI
I Certificati Bianchi 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".

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

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

PRESENTAZIONE
PROGETTO
CONSUNTIVO
ESITO PC

AVVIO
DEL PROGETTO

FINE
LAVORI

5 ANNI

3-4 MESI

MONITORAGGIO

ISTRUTTORIA

REALIZZAZIONE

PROGRAMMA

EX ANTE

GSE

PROGETTO*

DI MISURA

ENTRO 12 MESI

ENTRO 36 MESI

*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.

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

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

Lavori di pre-installazione;
Consegna dei componenti principali oggetto dell’intervento;
Installazione dei componenti principali oggetto dell’intervento;
Collaudo dei componenti oggetto dell’intervento.

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.

MAIL
info@enesco.it

TELEFONO
0872 44341

WEB
www.enesco.it

