
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 24 Giugno e successivamente il 28 Luglio e 10 Settembre 2020, presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova si è tenuto l’incontro su ECOBONUS 110%.  
Il nuovo gruppo Efficienza energetica degli Edifici, della commissione Civile Ambientale dell’Ordine, ha organizzato un incontro sull’Ecobouns 110%.  
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Macchina da scrivere
La registrazione dell'evento del 10 Settembre è disponibile al link: https://youtu.be/S_DYDYplSYs
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Edificio 1
EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente 163,75 263,26
261,49

Rif. A1 77,47
F

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

107,63
- 34%

172,82
174,53
- 33%

Rif. A1 82,21
E

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

84,45
- 48%

142,83
141,13
- 46%

Rif. A1 86,01
D

REN3
Riqualificazione 

energetica
GdC con caldaia a 

condensazione

163,75 232,82
231,44
-11 %

Rif. A1 77,47
F

REN1+2+3
Ristrutturazione 

importante 1° livello

66,69
- 59%

106,05
104,76
- 60%

Rif. A1 81,94
C
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Edificio 2
EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente 109,96 177,95
176,97

Rif. A1 78,74
E

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

93,95
- 15%

153,92
153,00
- 14%

Rif. A1 81,90
D

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

85,21
- 23%

141,36
140,47
- 21%

Rif. A1 84,28
D

REN3
Riqualificazione 

energetica
GdC con caldaia a 

condensazione

109,96 157,78
156,90
-11 %

Rif. A1 78,74
D

REN1+2+3
Ristrutturazione 

importante 1° livello

85,21
- 23%

127,07
126,26
- 29%

Rif. A1 84,24
C
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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34   

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)  

Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020  

Art. 119  
  
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e 
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici  
  

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le  spese 
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° 
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi 
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:  
    a)  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache 
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente 
lorda dell'edificio medesimo. La  detrazione  di  cui  alla  presente 
lettera e' calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non 
superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita' 
immobiliari  che  compongono   l'edificio.   I   materiali   isolanti 
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e 
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259 
del 6 novembre 2017.  
    b)  interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la 
sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti 
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o 
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal  regolamento 
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio  2013,  a 
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,  anche 
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti 
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera  e' 
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a 
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita'  immobiliari  che 
compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese  relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;  
    c) interventi sugli  edifici  unifamiliari  per  la  sostituzione 

degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o 
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici 
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6, 
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla 
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.  
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti 
gli  altri  interventi   di   efficientamento   energetico   di   cui 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
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all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei  limiti  di  spesa 
previsti  per  ciascun  intervento  di   efficientamento   energetico 
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.  
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai 
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui 
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n. 
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, 
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente  agli 
interventi di cui ai commi 5 e 6,  il  miglioramento  di  almeno  due 
classi  energetiche  dell'edificio,  ovvero,  se  non  possibile,  il 
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare 
mediante  l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e 
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato  nella  forma  della 
dichiarazione asseverata.  
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies 
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni 
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute  dal  1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui  al  primo 
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa 
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il 
rischio di eventi calamitosi, la  detrazione  prevista  nell'articolo 
15, comma 1, lettera  f-bis),  del  Presidente  della  Repubblica  22 
dicembre 1986, n. 917, spetta nella  misura  del  90  per  cento.  Le 
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano 
agli edifici ubicati in zona  sismica  4  di  cui  all'ordinanza  del 
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.  
  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi 
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1, 
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della  Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis, 
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per 
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella 
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle 
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di 
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto 
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque 
quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli 
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere 
d), e) ed f), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno 
2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  ad  euro  1.600 

per ogni kW di potenza nominale.  
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per 
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo 
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la 
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli 
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel 
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo 
del sistema di accumulo.  
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione 
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito  e  non  e' 
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione 
di qualsiasi natura previste dalla  normativa  europea,  nazionale  e 
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regionale, compresi i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui 
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n. 
28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di  cui  all'articolo 
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del 
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote 
annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita 
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.  
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli 
interventi effettuati:  
    a) dai condomini;  
    b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' 
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto 
previsto al comma 10;  
    c)  dagli  Istituti  autonomi  case  popolari   (IACP)   comunque 
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei 
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono 
ai requisiti della legislazione  europea  in  materia  di  "in  house 
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta' 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica;  
    d) dalle cooperative di abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati 
in godimento ai propri soci.  
  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non  si  applicano 
agli interventi effettuati dalle persone  fisiche,  al  di  fuori  di 
attivita' di impresa, arti e  professioni,  su  edifici  unifamiliari 
diversi da quello adibito ad abitazione principale.  
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui 
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita' 
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei 
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli 
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' 
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri 
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello  stesso  decreto 
legislativo n. 241 del 1997.  
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in 
via  telematica  secondo  quanto  disposto  con   provvedimento   del 
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  che  definisce   anche   le 
modalita' attuative del presente articolo, da adottare  entro  trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui 
all'articolo 121:  
  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente 
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti 
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del 
decreto-legge n. 63 del 2013 e  la  corrispondente  congruita'  delle 
spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati.  Una  copia 
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via  telematica 
all' Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
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entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, 
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta 
asseverazione e le relative modalita' attuative;  
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi 
finalizzati alla riduzione del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione 
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo  le  rispettive 
competenze professionali, e iscritti ai  relativi  Ordini  o  Collegi 
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  di  cui  al 
decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28 
febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti   incaricati   attestano, 
altresi', la  corrispondente  congruita'  delle  spese  sostenute  in 
relazione agli interventi agevolati.  
  14.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il  fatto 
costituisca  reato,  ai  soggetti  che  rilasciano   attestazioni   e 
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa 
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o 
asseverazione infedele resa. I  soggetti  stipulano  una  polizza  di 
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al 
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi 
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o  asseverazioni 
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di  garantire  ai 
propri clienti e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni 
eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La  non  veridicita' 
delle  attestazioni  o  asseverazioni  comporta  la   decadenza   dal 
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della  presente 
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981, 
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.  
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al 
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni 
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di 
conformita' di cui al comma 11.  
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  62,2 
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro  per  l'anno 
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno  2022,  2.827,9  milioni  di 
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026,  11,2  milioni 
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per  l'anno  2032,  si 
provvede ai sensi dell'articolo 265.  
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Art. 121  

  
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto  sul  corrispettivo 
               dovuto e in credito d'imposta cedibile  
  
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli 
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo 
diretto della detrazione, alternativamente:  
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo 
dovuto fino a  un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  dovuto, 
anticipato dal fornitore  che  ha  effettuato  gli  interventi  e  da 
quest'ultimo  recuperato  sotto  forma  di  credito  d'imposta,   con 
facolta' di successiva cessione del credito ad  altri  soggetti,  ivi 
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;  
  b) per la trasformazione  del  corrispondente  importo  in  credito 
d'imposta, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, ivi 
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.  
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e 
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, 
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per 
le spese relative agli interventi di:  
  a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, 
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, 
n. 917;  
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;  
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al 
comma 4 dell'articolo 119;  
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi 
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui 
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  
  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, 
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 
dell'articolo 119 del presente decreto;  
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di 
cui al comma 8 dell'articolo 119;  
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati 
anche  in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate  residue  di 
detrazione non fruite. Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  con  la 
stessa ripartizione in quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata 
utilizzata  la  detrazione.  La  quota  di  credito   d'imposta   non 
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, 
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti  di 
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e 
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
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  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti 
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i 
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del 
credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore  rispetto 
allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle  entrate 
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base  a 
criteri selettivi e tenendo anche  conto  della  capacita'  operativa 
degli  uffici,  alla  verifica  documentale  della  sussistenza   dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione  d'imposta  di  cui  al 
comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43  del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e 
all'articolo 27, commi da 16 a  20,  del  decreto-legge  29  novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio 
2009, n. 2.  
  5. Qualora sia accertata la mancata integrazione,  anche  parziale, 
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia 
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla 
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli 
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei 
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  fermo 
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre 
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del 
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il 
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.  
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da 
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del 
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle 
disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle  relative 
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.  
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(da Viessmann 22 06 2020) 
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(da Robur 24 05 2020) 

Ricordiamo che questa misura è prevista sotto forma di detrazione fiscale, quindi va ad abbassare il totale 

delle tasse che annualmente paghiamo. Quindi, a fronte di una spesa di 100, potremo mettere in detrazione 

una spesa pari a 110. Sempreché, ovviamente, abbiamo capienza sufficiente, cioè abbiamo tasse da pagare 

maggiori di quanto storniamo con il superbonus. Se non avessimo sufficiente capienza, vedremo più avanti 

come fare. 

I beneficiari possono essere solamente delle persone fisiche, cioè soggetti che pagano l’Irpef; sono escluse 
le persone giuridiche, cioè le aziende, le imprese, i professionisti, le partite iva, per intenderci. Gli interventi 

devono essere realizzati su immobili adibiti ad abitazioni residenziali unifamiliari o condominiali. Sono 

escluse le seconde case se unifamiliari; possono rientrare le seconde case se inserite all'interno di un edificio 

condominiale. 

 Gli interventi (portanti) che possono accedere direttamente al 110% di detrazione sono tre: 

1 – isolamento termico delle superfici opache degli edifici, purché riguardi almeno il 25% della superficie 

lorda disperdente. In altre parole bisogna realizzare il cappotto per almeno un quarto di tutta la superficie 

esterna dell’immobile. 

2 – sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato (significa che deve essercene 

uno già esistente) con un impianto di riscaldamento, condizionamento o produzione di acqua calda sanitaria 

sempre centralizzato realizzato con: caldaie a condensazione di classe A, pompe di calore anche in versione 

geotermica, o sistemi ibridi caldaia-pompa di calore. 

3 – sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (significa che deve essercene uno già esistente) 

di una unità unifamiliare con un impianto dotato di pompa di calore, anche in versione geotermica o 

sistemi ibridi caldaia-pompa di calore. Sono escluse, in questo caso, le caldaie a condensazione. 

 Il superbonus è concesso per un periodo limitato nel tempo: saranno agevolate le spese sostenute (e 

documentate) dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre del 2021. 

 Requisito vincolante per poter accedere al superbonus (oltre a quelli che sono intrinsechi nell’efficienza 
delle apparecchiature) è di poter ottenere un miglioramento dell’efficienza dell’immobile, pari 
all’aumento di 2 classi energetiche (oppure all’ottenimento della classe più alta ottenibile). Questo 

requisito dovrà essere asseverato da un professionista per mezzo delle Attestazioni di Prestazione Energetica 

(APE). Lo stesso dicasi per il rispetto dei requisiti richiesti per le apparecchiature e i materiali utilizzati per 

l'intervento. 

Ovviamente esistono massimali di spesa ammissibili: 60.000 euro per ogni unità immobiliare che 

costituisce l’edificio per l’isolamento termico, 30.000 euro, sempre per ogni unità immobiliare,  per la 

sostituzione degli impianti di climatizzazione.  Coloro che decidono di realizzare sia il cappotto che la 

sostituzione dell’impianto, beneficeranno di una detrazione fino a 90.000 euro. 

Un’altra importante novità di questo decreto è la possibilità di “gestione” del credito assunto. Infatti il 

beneficiario, potrà optare per 3 diverse modalità di riscatto. La prima è quella classica, cioè la messa in 

detrazione sul dovuto Irpef, dividendo la spesa complessiva sostenuta in 5 rate di pari importo (la 

precedente detrazione del 65% era prevista in 10 anni). 

La seconda è quella di cederla al fornitore, sottoforma di sconto in fattura: in questo caso il fornitore 

emetterà una fattura con uno sconto del 100%  e acquisirà il credito. Il fornitore potrà poi decidere se 
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metterlo in detrazione alle sue tasse al 110%, oppure cederlo a sua volta al proprio forniture, oppure cederlo 

ad una banca o ad un intermediario finanziario. Ovviamente, in questi casi la cessione deve essere oggetto di 

un preventivo accordo tra chi detiene il credito e chi lo assume, in quanto nel decreto non vi è alcun obbligo 

imposto. 

La terza opzione è quella della cessione del credito da parte del beneficiario ad una banca o ad un 

intermediario finanziario. Anche in questo caso, previo accordo tra le parti. 

 Questi due ultimi casi potrebbero essere molto utili a coloro che non hanno capienza, cioè non riuscirebbero 

a mettere in detrazione tutto l’importo annuo previsto perché non hanno tasse da pagare. Il decreto non 
ammette la possibilità di utilizzare la detrazione annua non usufruita anche negli anni successivi, quindi chi 

non ha capienza negli anni rischia di perdere la detrazione. 

Infine, il decreto consente di estendere la detrazione del 110% anche ad altri interventi di risparmio 

energetico, se realizzati contestualmente ai tre precedentemente citati. Ciò significa che per gli interventi di 

sostituzione di serramenti e infissi, l’installazione di pannelli fotovoltaici o panelli solari termici, per i quali 
oggi la detrazione varia dal 50 al 65%, sarà possibile detrarre il 110%, se realizzati insieme al cappotto o alla 

sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (purché, ovviamente, si raggiunga il requisito di 
aumentare di almeno due classi energetiche l'edificio).  Il decreto fornisce indiscutibili spinte verso il 

rinnovamento e la riqualificazione dei nostri immobili, notoriamente molto vetusti e quindi energivori. Il 

Governo ha quindi scommesso che questa operazione contribuirà a fare ripartire l’economia, almeno per il 
comparto edilizia, rinnoverà il nostro parco immobiliare residenziale, con positive ricadute anche sulla 

riduzione dei consumi energetici e le emissioni in atmosfera, che sono, tra l’altro, obiettivi europei contenuti 
nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) recentemente inviato in Europa per gli obiettivi energetici 

2030. 

 

(da Anit 19 05 2020) 

Il Decreto Legge è entrato in vigore alla data di pubblicazione, tuttavia dovrà essere convertito in legge entro 

60 giorni, cosa che potrà comportare modifiche e integrazioni. 

Agli art. 119 e 121 viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico 

degli edifici. 

• L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 

• Sarà ripartito in 5 quote annuali e sarà possibile usufruire della cessione del credito 

• Potranno accedervi solo alcune categorie di soggetti, tra le quali i condomini 

• Gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non 

possibile, il conseguimento della classe più alta 

• Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e 
orizzontali. L’intervento deve avere con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale 
disperdente lorda e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali 

Minimi (DM 11/10/2017). Per questo incentivo è previsto un massimo complessivo di spesa di € 
60.000 per ogni unità immobiliare. 

• Attualmente l’applicabilità del decreto comporta però vari dubbi interpretativi. Tra i tanti, come 

valutare correttamente il salto di due classi energetiche per i condomini. Aspetto particolarmente 

critico se si considera che per i professionisti che rilasciano “asseverazioni infedeli” sono previste 
sanzioni da € 2.000 a € 15.000. 

• Il provvedimento del Super ecobonus prevede l’accesso al 110% anche ad altri interventi purché 
combinati con quelli riportati nell’art. 119 comma 1 e 4 

https://www.anit.it/anit-risponde/decreto-criteri-ambientali-minimi-cam-sintesi-anit/
https://www.anit.it/anit-risponde/decreto-criteri-ambientali-minimi-cam-sintesi-anit/
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• Infine l’art. 121 per le spese 2020 e 2021 allarga gli ambiti di applicazione della cessione del credito 

e dello sconto in fattura e inserisce, sempre come soggetti concessionari del credito, anche gli istituti 

di credito e gli intermediari finanziari. 

• L’applicazione di questi articoli del Decreto Legge è subordinata all’uscita di alcuni provvedimenti 

dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico. 

 

(da Logical 15 05 2020) 

 

Non si parla solo di Ecobonus quindi, ma anche di Sismabonus, la detrazione per la messa in sicurezza degli 

immobili sul territorio italiano. 

 

L’Art 128, Comma 1 del Titolo VI del Decreto Rilancio, descrive gli interventi per cui è possibile ottenere 

l’incentivo che sorpassa la totalità delle spese. In particolare:  

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano 
l’involucro con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda 
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dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri previsti dal decreto CAM (Criteri 

Ambientali Minimi). 

La spesa massima ammissibile è di € 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 

compongono l’edificio.  
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 

acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista 

dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o 

geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di 

microcogenerazione. 

La spesa massima ammissibile è di € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 

bonifica dell’impianto sostituito;  
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a 

pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione. 

La spesa massima ammissibile è di € 30.000 moltiplicato per unità immobiliare ed è riconosciuta 

anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.  

• Il Superbonus si allarga anche alla spesa sostenuta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici 
su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in 
precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di € 48.000, con un tetto massimo di € 
2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto.  
 

 

Il Superbonus si allarga anche alla spesa sostenuta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su 

condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in 
precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di € 48.000, con un tetto massimo di € 
2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto.  

 

Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le 

quali è possibile accedere al superbonus subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle 
modifiche all’impianto di generazione riportate al paragrafo precedente. Ricordiamo che anche la 

direttiva europea 844 che guiderà il progetto energetico nei prossimi anni, impone l’obbligo di installare 

punti di ricarica negli edifici nuovi o riqualificati. 

 

Gli interventi con il Sismabonus passano al 110% 

Il Sismabonus, l’incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale con il Superbonus al 

110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4.  

Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad 

un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi 
calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi passa al 90%.  

Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un 
professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la 

congruità delle spese sostenute.  

La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e 

la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.  
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Inoltre, analogamente alla procedura finora seguita per gli interventi di riqualificazione di tipo Ecobonus, 

anche per i lavori per cui si vorrà sfruttare il Superbonus 110% dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia 

della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge. 

 

(da Cosmogas 04 06 2020) 
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(da 3E Studio SRL) 

Gli INTERVENTI SECONDARI di efficientamento energetico 

L’aliquota del 110% potrà essere applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di 
cui all’art. 14 del DL 63/2013 convertito con la L.90/2013 (quindi tutti gli interventi qualificati di risparmio 

energetico) a condizione che siano effettuati congiuntamente (nota: da chiarire cosa si intende per 

“congiuntamente”: all’interno dello stesso titolo edilizio?) ad almeno uno degli interventi “trainanti”.  

Questi ulteriori interventi potranno beneficiare nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e possono 

essere ad esempio: 

- Sostituzione e posa di finestre comprensive di infissi 

- Acquisto e installazione di impianti a biomassa 

- Acquisto e installazione di sistemi di building-automation (valido solo per edifici residenziali) 

- Acquisto e installazione di schermature solari 

- Sostituzione di scaldacqua elettrici con nuovi scaldacqua in pompa di calore 

- L’aliquota del 110% potrà essere inoltre riconosciuta per l’eventuale e congiunta installazione di 

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (originariamente prevista ai sensi dell’art.16ter del 
DL 63/2013 convertito dalla L. 90/2013) qualora l’installazione sia stata realizzata congiuntamente ad uno 
degli interventi trainanti di efficientamento energetico (quindi non per quelli di adeguamento sismico). 

Gli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO 

È possibile inoltre accedere all’aliquota di detrazione del 110% con ripartizione in 5 rate annuali per gli 
interventi di cui ai commi 1bis (adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici) e 1septies 

(interventi di adeguamento sismico atti a ridurre di 1 o 2 classi di rischio) dell’articolo 16 del DL 63/2013 
convertito dalla L.90/2013.  Tali disposizioni non di applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. Anche 
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in questo caso, l’eventuale congiunta installazione di impianti fotovoltaici (che accedono alla detrazione di 
cui all’art. 16bis comma 1 del DPR 917/86) e di sistemi di accumulo comporta l’innalzamento della relativa 

aliquota di detrazione dal 50% al 110%. 

FOTOVOLTAICO e SISTEMI DI ACCUMULO 

In riferimento agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo installati congiuntamente agli interventi 

«trainanti» di efficientamento energetico e/o di adeguamento sismico, il Decreto fissa inoltre le seguenti 

disposizioni: 

- il massimale complessivo di spesa connesso all’acquisto e installazione dell’impianto fotovoltaico e del 
sistema di accumulo non deve superare € 48.000; 

- Per l’impianto solare fotovoltaico il limite di spesa è di € 2.400 per kW di potenza nominale (che diventa € 
1600 per kW se rientra in un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione 

urbanistica); 

- Per l’installazione congiunta o successiva di un sistema di accumulo integrato, il limite di spesa è di € 1.000 
per ogni kWh di capacità di accumulo. 

I DESTINATARI delle nuove disposizioni 

Le disposizioni si applicano a interventi eseguiti da: 

- Condomìni; 

- Persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari in loro possesso 

(in un intervento globale dell’edificio; escluse seconde case unifamiliari) e/o sull’edificio unifamiliare 
adibito ad abitazione principale;  

- Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché da enti analoghi, istituiti nella forma di società che 

rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati 
su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 

assegnati in godimento ai propri soci; 

Lo «sconto in fattura» e la cessione del credito 

L’articolo 121 del Decreto potenzia i preesistenti meccanismi della “cessione del credito” e dello “sconto in 
fattura” alternativi all’utilizzo diretto da parte del contribuente; le nuove disposizioni permettono al 
contribuente beneficiario di: 

A) Optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto FINO AD un importo 

massimo pari al corrispettivo dovuto (anticipato dal fornitore e con facoltà di successiva cessione del 

credito ad altri soggetti, banche o istituti finanziari) 

B) Trasformare il corrispondente importo (della detrazione) in credito di imposta, con facoltà di 

successiva cessione del credito ad altri soggetti, banche o istituti finanziari 

Entrambe queste due possibilità possono ora essere applicate anche per i seguenti interventi: 
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- Recupero edilizio di cui all’art. 16 bis comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 (cosiddetti BONUS CASA 

PER IL RECUPERO EDILIZIO); 

- Efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (convertito dalla L.90/2013; cosiddetti ECOBONUS 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO); - Adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 del DL 63/2013 
(convertito dalla L.90/2013; cosiddetti SISMABONUS); 

- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’art. 1 comma 219 Legge n. 160/2019 
(cosiddetto BONUS FACCIATE); 

- Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16bis comma 1 lettera h) del D.P.R. 917/86; 

- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art.16ter del DL 63/2013 (convertito 
dalla L.90/2013); 

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi 

alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per 
gli interventi agevolati. 

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi 

alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per 
gli interventi agevolati. 

Le responsabilità, i requisiti e i rischi per noi Tecnici 

Ai fini dell’opzione della cessione del credito o dello sconto, il Decreto prevede che: 

- nel caso di intervento di efficientamento energetico un tecnico abilitato assevera il rispetto dei requisiti 

previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; 

- nel caso di intervento di adeguamento sismico il professionista incaricato alla progettazione strutturale, 

direzione lavori e collaudo statico assevera l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio 

sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; 

La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni comporta la decadenza del beneficio. Nel caso di 

accertata mancanza dei requisiti (anche parziale) Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo 
della detrazione maggiorata degli interessi e delle sanzioni.  

Il recupero del credito è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e, in presenza di concorso nella 

violazione, rispondono in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari. 

A tale proposito, ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele 

resa.  

Il Decreto prevede che suddetti soggetti devono stipulare una polizza professionale della responsabilità civile 

adeguata alle asseverazioni rilasciate e comunque con un massimale non inferiore a euro 500.000, al fine di 

garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati 

dall’attività prestata. 
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Il professionista deve quindi essere molto preparato non solamente sugli aspetti connessi alla propria attività 

ma avere un’ottima competenza o essere supportato da professionisti di comprovata altissima competenza ed 
esperienza in tema di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, di adeguamento sismico e dei relativi 

meccanismi di cessione del credito e dello “sconto in fattura”. 

PER APPROFONDIMENTI 

- Guida Agenzia delle Entrate " Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" – pdf 

- Guida Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" – pdf 

- Guida Agenzia delle Entrate " Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici" – pdf - Legge 27 

dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 3; 

- Legge 3 agosto 2013, n. 90; 

- Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572; 

- Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 luglio 2018; 

- Provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372; 

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 («Decreto Rilancio»), articoli 119 e 121;
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CONSIDERAZIONI E DUBBI DA CHIARIRE 

- Continueranno gli altri ecobonus? 

- Attenzione, qua si parla di spesa max di tot €, con l’Ecobonus era detrazione max... 

- Ottimo partire con gli interventi dall’isolamento dell’edificio 

- Ottimo per grossi lavori con grandi spese 

- L’APE per i condomini? Con miglioramento delle due classi... sia con impianti centralizzati che 

autonomi... può succedere: si isola solo il tetto (25% di Sdisp?) ma chi guadagna 2 classi se impianti 

autonomi? 

- Nel caso di cessione del credito, chi paga il professionista? Anche lui cede il credito? 

- Col solo cambio del generatore, il guadagno di due classi non sempre è legato a grandi risparmi di 

energia 

- Si parla sempre più di “comunità energetica”, fondamentale con i condomini 

- Servirà dire all’inizio dei lavori che si guadagnano 2 classi, il lavoro può durare più anni, si fanno 

fatture, ma l’APE sarà fatto alla fine... 

- Chi potrà fare i due APE? 

- Impianti ibridi o sistemi ibridi? 

- Aspettiamo manuali Enea e Agenzia delle Entrate e le solite FAQ 

- Bifamiliari e case a schiera non sono unifamiliari... 

- Col fotovoltaico non è possibile lo scambio sul posto 

- Lo sconto in fattura: le imprese sono disponibili? 

- Le banche sono interessate alla cessione del credito? 

- Mancano ancora i decreti attuativi 

- Il decreto deve essere convertito in legge 

- Attenzione che spesso gli interventi diventano “ristrutturazioni importanti” con relativi limiti da 
rispettare 

- Va chiarito cosa significa “interventi congiunti”... 

- Cos’è “abitazione principale” e “prima casa”? 

- Sta passando il messaggio che anche uno senza lavoro e soldi, potrà fare i lavori... 

- Asseverare un APE già esistente? 
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- Se si aggiunge il raffrescamento, cambia la classe energetica... 

- Usufruibile da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa: e chi ha lo studio a casa? 

- E nel caso di condomini con uffici/negozi? 

- Ci sono sistemi diversi di classificare tra Regioni... 

- Se si sta facendo un lavoro con i requisiti del Superbonus, per le spese da luglio 2020 si può detrarre 

il 110%? Si può aggiungere fotovoltaico, ecc? 

- Con condomini, non si può incentivare con impianti autonomi... 

- Difficile che la sola caldaia a condensazione faccia guadagnare 2 classi, e il fotovoltaico non aiuta... 

- ... 

 



 

 

Materiali del Convegno  

28 Luglio 2020 

 <<Torna all’indice 
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Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 

2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso 

Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

(20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

 

ART. 119 

 

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine di ricarica di veicoli 

elettrici 

  

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del DL n. 63/13, convertito, con  modificazioni,  dalla  L. 90/13, 

si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese documentate e rimaste a carico del  

contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi 

diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:  

a)  interventi  di  isolamento  termico  delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che 

interessano l'involucro dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25 per cento  della 

superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici 

plurifamiliari che sia  funzionalmente indipendente e disponga di uno o più' accessi autonomi 

dall'esterno. La detrazione di cui alla  presente lettera è calcolata su un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 

immobiliari situate  all'interno di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  

e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il 

numero delle unità  immobiliari  che  compongono l'edificio per gli edifici composti da due a 

otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali 

isolanti utilizzati devono  rispettare i criteri ambientali minimi  di cui al decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare 11 ottobre 2017;  

b)  interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale  esistenti  con  impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  

fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di 

prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n. 811/2013 della Commissione, del 18 

febbraio 2013, a pompa di  calore, ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  

abbinati all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e relativi sistemi di 

accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti di microcogenerazione o a collettori solari, 

nonchè,  esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di 

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n. 2015/2043 del  28 maggio 2015 per 

l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi 

di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,lettera  tt), del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione  di  cui alla presente lettera è calcolata su un 

ammontare complessivo  delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  

delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità 

immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di  otto  unità immobiliari ed è riconosciuta 

anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla bonifica dell'impianto sostituito;  

c)  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e  dispongano  di uno o più accessi 
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autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

con impianti per il riscaldamento, il  raffrescamento o la  fornitura  di  acqua  calda sanitaria, a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A di prodotto prevista dal regolamento 

delegato (UE) n. 811/2013  della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore, ivi 

compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici 

di cui al comma 5 e relativi sistemi  di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di 

microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei 

comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  

n.  2015/2043  del  28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti dalla 

direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con  i  valori  previsti  

almeno  per  la  classe  5  stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre 2017, n. 186,  

nonchè,  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non interessati dalle procedure europee di 

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  

l'inottemperanza dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE, l'allaccio a 

sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), 

del decreto  legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  è 

calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a euro 30.000 ed è 

riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto 

sostituito.  

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri 

interventi di  efficienza  energetica di cui all'articolo 14  del  DL.  63/13, convertito, con 

modificazioni, dalla L  90/13,  nei limiti  di  spesa  previsti, per ciascun  intervento  di   efficienza 

energetica,  dalla  legislazione  vigente, a condizione   che   siano eseguiti congiuntamente ad 

almeno uno  degli  interventi  di  cui  al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  

uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di cui al D.Lgs n. 42/04, o  gli  

interventi di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi, urbanistici e ambientali,  

la  detrazione si  applica a  tutti gli interventi di cui  al presente comma,  anche  se non eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo comma 1, fermi restando i 

requisiti di cui al comma 3.  

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  

devono  rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
1
 dell'articolo 14 del  

DL 63/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/13, e, nel  loro complesso, devono assicurare, 

anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento 

di  almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unità immobiliari situate all'interno di  edifici  

plurifamiliari  le quali siano funzionalmente indipendenti e  dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non  sia possibile, il conseguimento della  classe energetica  

più alta,  da  dimostrare mediante l'attestato di  prestazione energetica (A.P.E.), di  cui all'articolo 6 

del D.lgs 192/05,  prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma della 

dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, 

nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e  2, anche  gli  interventi di demolizione 

                                                           
1
 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, - omissis - , sono definiti i requisiti tecnici che 

devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, omississ. Nelle more 

dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze 19 febbraio 2007 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. 
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e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera d)
2
, del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/01.  

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma 9, lettera c), le disposizioni dei 

commi da 1 a 3 si applicano  anche alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del   

contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.  

4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies dell'articolo 16 del DL 63/13,  

convertito dalla L. 90/13, l'aliquota  delle detrazioni spettanti è  elevata  al  110  per  cento  per  le  

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi di cui al primo periodo,  

in  caso  di  cessione  del  corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  

stipulazione di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la detrazione prevista 

nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, spetta  nella misura del 90 per 

cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo non si applicano agli edifici ubicati nella 

zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274 del 20 marzo 

2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.  

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per 

la  realizzazione di sistemi  di monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione 

che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai commi da 1-bis a  1-septies  

dell'articolo  16  del  DL. 63/13, convertito,  con  modificazioni,  dalla L.  90/13, nel rispetto dei 

limiti di spesa  previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.  

5. Per l'installazione di  impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  

dell'articolo 1,  comma  1, lettere a), b), c)  e  d), del  DPR, n. 412/93, la detrazione  di cui 

all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  DPR 917/86, spetta, per le spese sostenute 

dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  

complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di spesa di 

euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli 

aventi  diritto  in  cinque quote annuali  di  pari  importo,  semprechè  l'installazione  degli impianti 

sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In 

caso di  interventi  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui al DPR 6 

giugno 2001, n. 380,  il predetto limite di spesa è ridotto ad euro  1.600  per  ogni kW  di potenza 

nominale.  

                                                           
2
 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la 

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. ((Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 

ricompresi altresì  gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, 

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e 

per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi 

di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di 

essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente 

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 

soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio 

preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.)); 
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6. La detrazione di cui  al  comma  5  è  riconosciuta  anche  per l'installazione contestuale  o  

successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la 

detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli stessi limiti di importo  e  

ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità  

di  accumulo del sistema di accumulo.  

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  è subordinata  alla  cessione  in  

favore  del  Gestore   dei   servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo  13,  comma  3, 

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non autoconsumata in sito ovvero 

non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42- bis del DL 162/19, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 8/20, e non è cumulabile con altri  incentivi pubblici o altre forme di 

agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi 

i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  

2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui all'articolo 25-bis DL 91/14 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 116/14. Con il decreto  di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis 

del  decreto-legge  n.  162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti e le 

modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti  

incentivati ai sensi del  presente comma.  

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di 

cui all'articolo 16-ter del DL 63/13,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, è riconosciuta  nella  misura  del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  

quote annuali di pari  importo,  sempreché  l'installazione  sia  eseguita congiuntamente ad uno 

degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.  

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli interventi effettuati:  

a)  dai condomini;  

b)  dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attività di impresa, arti e professioni, su unità 

immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10;  

c)  dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le 

stesse finalità  sociali  dei  predetti Istituti,  istituiti  nella  forma  di  società  che  rispondono  ai 

requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  «in   house providing» per interventi 

realizzati su immobili, di loro  proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia 

residenziale pubblica;  

d)  dalle cooperative  di  abitazione  a  proprietà  indivisa,  per interventi realizzati su immobili dalle 

stesse posseduti e  assegnati in godimento ai propri soci.  

d-bis)  dalle organizzazioni non lucrative di  utilità  sociale  di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  

di  cui all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle associazioni di 

promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e nei registri regionali e delle  province  

autonome  di  Trento  e  di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 

383;  

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs 242/99,  limitatamente  ai lavori destinati ai soli 

immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a spogliatoi.  
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10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi  da  

1  a 3 per gli interventi realizzati sul  numero massimo  di  due  unità  immobiliari,  fermo restando 

il riconoscimento  delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.  

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto  di  cui all'articolo 121, il contribuente 

richiede il  visto  di  conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei 

presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente 

articolo. Il visto  di  conformità  è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo 3 del regolamento 

di  cui  al  DPR 322/98,  e  dai  responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  

di  cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.  

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente  in via telematica, anche avvalendosi  

dei  soggetti  che rilasciano  il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto  

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità 

attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  

della  legge  di conversione del presente decreto.  

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al  presente articolo e dell'opzione per la  

cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all'articolo 121:  

a)  per gli interventi di cui ai  commi 1, 2 e 3 del  presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il 

rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui  al  comma 3-ter dell'articolo 14 del DL 63/13, 

convertito, con  modificazioni, L. 90/13, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in 

relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente 

per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, da emanare 

entro trenta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative 

modalità attuative;  

b)  per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio  

sismico è  asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione 

dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo le rispettive competenze professionali, 

iscritti  agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58  del 28 febbraio 2017. I professionisti 

incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese  sostenute in  relazione agli 

interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la 

presenza delle asseverazioni  e  delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.  

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13,  lettere a) e  b), del presente articolo è rilasciata al 

termine  dei  lavori  o  per  ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei 

limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal tecnico abilitato attesta i requisiti 

tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva  realizzazione. Ai  fini  dell'asseverazione della 

congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal decreto di cui al comma 13, 

lettera a). Nelle more  dell'adozione  del predetto decreto, la congruità delle spese  è  determinata  

facendo riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle regioni e dalle province 

autonome, ai listini ufficiali o ai  listini delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato 

e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli 

interventi.  
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14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che 

rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui 

al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale 

adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi 

oggetto  delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al 

fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente 

provocati dall'attività prestata. La  non  veridicità  delle  attestazioni o asseverazioni comporta la 

decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione  ai sensi dell'articolo 14 

della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.  

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al presente articolo quelle sostenute 

per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di 

conformità di cui al comma 11.  

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti 

alle categorie catastali A/1,  A/8  e A/9.  

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di interventi di efficienza energetica 

e di coordinare le stesse con  le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente  articolo,  all'articolo 

14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con modificazioni, dalla L. 90/13,  

sono  apportate  le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:  

a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del  comma  1  sono soppressi;  

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

   «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  è  ridotta  al  50  per cento per le spese, sostenute dal  

1°  gennaio  2018,  relative  agli interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  

di infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  

impianti   dotati   di   caldaie   a condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  

prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 

febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al presente articolo gli  interventi  di  

sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a 

condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo precedente. La detrazione si 

applica nella misura del  65  per  cento per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  

climatizzazione invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di efficienza 

almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato regolamento delegato (UE) n. 

811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle 

classi  V,  VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o con 

impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di calore integrata con caldaia a 

condensazione, assemblati in  fabbrica ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   

funzionare   in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la posa in opera 

di generatori d'aria calda a condensazione».  

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite 

in forma di enti non commerciali o da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  

cui all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8, non costituisce svolgimento di  attività  commerciale  abituale.  

La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del testo unico di cui al decreto  



Ing. Michele Sanfilippo – msanfilippo@2singegneria.it  Pag. 9/9 

del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  

gestiti da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato articolo 42-bis del decreto-

legge n. 162 del  2019  si  applica  fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  

spesa  non superiore a euro 96.000.  

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione degli impianti di cui al comma 16-

bis. L'aliquota di cui al  medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  

potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza eccedente 20 kW 

spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al DPR 

22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di spesa complessivo di euro 96.000 riferito 

all'intero impianto.  

16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente articolo,valutati in 63,6 milioni di 

euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021,  in  3.309,1  milioni  di  euro  per 

l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per  l'anno  2023,  in  2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024,  

in  2.752,8  milioni  di  euro  per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,in  27,6 

milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro 

per l'anno 2032, si provvede ai  sensi dell'articolo 265.  

 

Art. 121  

Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali  

  

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:  

a) per un contributo, sotto  forma di  sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo  massimo 

pari  al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli  interventi e da 

questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione 

spettante, con facoltà di  successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari;  

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con facoltà di successiva cessione  

ad altri  soggetti, compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.  

1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1 può  essere esercitata in relazione a ciascuno stato di 

avanzamento dei  lavori. Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  

stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per  ciascun intervento complessivo 

e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.  

2. In deroga all'articolo 14,  commi 2-ter, 2-sexies  e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, 

terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/13, le disposizioni contenute nel presente 

articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:  

a)  recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo 

unico delle imposte sui  redditi, di cui al DPR 917/86;  

b)  efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/13, convertito, con modificazioni,  dalla  L. n. 

90/13 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;  
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c)  adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16,  commi da 1-bis  a  1-septies  del  decreto-

legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e 

di cui al comma 4 dell'articolo 119;  

d)  recupero o restauro della facciata  degli  edifici  esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della L.  160/19;  

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico 

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 

917, ivi  compresi gli  interventi di  cui ai  commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;  

f)  installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL 

63/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, e di cui al comma 8 

dell'articolo 119;  

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di 

detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali 

con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  

nell'anno  non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i 

poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  

solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore 

rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle entrate  nell'ambito dell'ordinaria attività 

di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacità  operativa  

degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla 

detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del 

decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 

a 20, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2.  

5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto 

alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  

corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. 

L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  

decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui 

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  è  effettuato  nei confronti del  soggetto  beneficiario 

di  cui al  comma 1,  ferma restando,  in  presenza di concorso nella violazione, oltre 

all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  

la  responsabilità  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto e dei cessionari per  il 

pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.  

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da adottare entro trenta giorni 

dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
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modalità attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative 

all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  

previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  DPR 22 luglio 1998, n. 322.  
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2020



CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

martedì 28 luglio 2020Efficienza energetica degli edifici

2

Unità 

immobiliare C

EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente 86,03 145,09
143,87

Rif. A1 89,13
D

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

U = 0,18 W/(m² K)

71,51
- 17%

122,36
121,34
- 16%

Rif. A1 92,41
C

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

U = 0,18 W/(m² K)
UW = 1,24 W/(m² K)

66,84
- 22%

115,46
114,50
- 20%

Rif. A1 93,28
C

REN3
Riqualificazione 

energetica
ibrido

86,03
136,79

- 6 %

47,21
- 67 %

Rif. A1 89,13
A3

REN1+2+3
Ristrutturazione 

importante 1° livello

U = 0,18/0,24 W/(m² K)
UW = 1,24 W/(m² K)

54,94
- 36%

93,94
25,59
- 60%

Rif. A1 91,85
A4D
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CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

martedì 28 luglio 2020Efficienza energetica degli edifici

3

Unità 

immobiliare C

EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente 86,03 145,09
143,87

Rif. A1 89,13
D

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

U = 0,16 W/(m² K)

70,96
- 18%

121,54
120,53
- 16%

Rif. A1 92,85
C

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

U = 0,16 W/(m² K)
UW = 1,10 W/(m² K)

65,04
- 24%

112,81
111,87
- 22%

Rif. A1 93,68
B

REN3
Riqualificazione 

energetica
ibrido

86,03
136,79

- 6 %

47,21
- 67 %

Rif. A1 89,13
A3

REN1+2+3
Ristrutturazione 

importante 1° livello

U = 0,14/0,20 W/(m² K)
UW = 1,10 W/(m² K)

50,46
- 41%

87,86
23,50
- 84%

Rif. A1 92,81
A4D
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/2

0
1
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0
2

1
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1.INTRODUZIONE  

Il Decreto Rilancio1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 
incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di 
riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).  

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si 
aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese 
spettanti per gli interventi di: 

 recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione 
del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge 
n. 63 del 2013;  

 riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge 
n. 63 del 2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate 
quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie 
disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel 
comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti 
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla 
riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico 

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in 
luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto 
dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante.  

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma 
anche quelli: 

 di recupero del patrimonio edilizio2; 

 di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti3 (cd. bonus facciate); 

 per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici4. 

 

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente 
previsti per le predette detrazioni5, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il 
contribuente deve acquisire anche: 

 il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati 

 
1 Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77. 
2 Trattasi degli interventi indicati nelle lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR. 
3 Previsti dall'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
4 Previsti dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013. 

5 Per l’elenco degli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni vigenti si rimanda alle norme e alle circolari emanate in materia 
e alle guide  presenti nel sito dell’Agenzia delle entrate denominate: ”Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali”, Sisma bonus: le 
detrazioni per gli interventi antisismici”, “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, “Bonus Facciate”.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63
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alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti 
commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF; 

 la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del 
rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni 
energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori 
delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
- che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la 
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti 
decreti ministeriali.  

 

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve 
essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da 
parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione. 

 

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che 
attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire 
delle detrazioni.  

 

La presente guida contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di 
detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio.  
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2.L’AGEVOLAZIONE  

In cosa consiste 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono 
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio 
sismico degli stessi. 

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per 
interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 
con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle 
singole unità immobiliari. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono 
riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:  

 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 
l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di 
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno; 

 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per 
il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti 
comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura 
di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno; 

 interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 
63 del 2013 (cd. sismabonus).  

 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a 
condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti 
precedentemente elencati: 

 di efficientamento energetico6 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla 
legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1); 

 l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter 
del citato decreto-legge n. 63 del 2013. 

  

 
6 Previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 
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Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati: 

 l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati 
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412; 

 l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 
fotovoltaici agevolati.  

 

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti 
alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 

Cumulabilità con altre agevolazioni  

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le 
agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.  

Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per: 

- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a 
quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista7 va dal 50% 
al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote 
annuali (cfr. Tabella n. 1); 

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che 
rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, 
comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di 
accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo 
articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote 
annuali; 

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che 
danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui 
all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire 
tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, 
per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti 
specificamente previsti in relazione alla stessa. 

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il 
contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a 
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano 
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 

 
7 In base all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 



 

 

6 

SU
P
ER

B
O

N
U

S 
1
1
0
%

 –
 L

u
gl

io
 2

0
2
0

 

3. CHI PUÒ USUFRUIRNE  

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

 i condomìni; 

 le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; 

 gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le 
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la 
detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per 
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 
giugno 2022; 

 le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati 
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

 dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della 
legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

 

 

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in 
base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle 
spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo 
proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 
superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o 
di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. 

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. 
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4. LA MISURA DELLA DETRAZIONE  

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo.  

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici 
plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi 
realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese 
sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi 
antisismici. 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la 
prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:  

 alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti 
arti e professioni e gli enti non commerciali; 

 alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, 
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).  

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che 
trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota 
annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può 
essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere 
chiesta a rimborso. 
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5. INTERVENTI AGEVOLABILI 

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI 

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi 

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, 
verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o 
dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento 
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza 
“U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), 
espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 
del 2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto si applicano i valori delle trasmittanze 
riportati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato 
dal decreto 26 gennaio 2010. 

 

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a: 

 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 
site all’interno di edifici plurifamiliari;  

 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se 
lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità 
immobiliari. 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti 
comuni  

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici , di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al 
raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua 
calda sanitaria, dotati di:  

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013; 

- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; 
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- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati 
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; 

- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come 
definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento; 

- collettori solari. 

Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza 
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche 
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del 
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto 
sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi 
fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE 
di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali 
previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a: 

 euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 
gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

 euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 
gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici 
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari 

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site 
all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno 
o più accessi autonomi dall’esterno 
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con 
l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure 
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 
per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, 
dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno 
per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.  
 
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, 
per singola unità immobiliare. 
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto 
sostituito.  
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Interventi antisismici (sismabonus)  

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, 
del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021. 

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a 
fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei interventi indicati al periodo precedente, nel 
rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. 

Per i limiti di spesa si rinvia alla Tabella n. 3. 

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e 
contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione 
spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Tuir8 è elevata al 90%. 

INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI 

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti 
congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente 
elencati. 

Interventi di efficientamento energetico 

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del 
decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di 
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti.  

 

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 
del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di 
isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi 
trainanti), qualora questi ultimi non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti 
alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio9 o per effetto di regolamenti 
edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi 
indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, assicurino il miglioramento di 

 
8 In base all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR. 
9 D.lgs. n. 42 del 2004. 

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati 
di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare, nel loro 
complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con 
eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni 
indicate nel paragrafo 6. 
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almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica 
più alta. 

Installazione di impianti solari fotovoltaici 

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per 
l’installazione di: 

- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993: 

- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva 
all’installazione degli impianti medesimi. 

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla: 

- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di 
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
nonché antisismici che danno diritto al Superbonus. 

- cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 
29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per 
l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche)10. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42-bis, sono individuati 
i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da 
impianti incentivati. 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 
48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale 
dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. 

ATTENZIONE  

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto 
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di 
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 
3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001. 

 

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi 
natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di 
rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi 
per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti 
non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di 

 
10 Ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8. 
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cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di 
spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.  

Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria 
prevista dal TUIR11, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero 
impianto. 

 

ATTENZIONE 

Non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio, da parte di comunità 
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino 
a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce 
svolgimento di attività commerciale abituale. 

 

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici  

Se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito 
congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista 
dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle 
spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%. 

6.REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono: 

• rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto12 da emanarsi ad opera del 
Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, 
continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-
ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); 

• assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di 
efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, 
eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell'edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site 
all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio 

 
11 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR. 
12 Di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 
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o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della 
classe energetica più alta.  

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)13 , ante 
e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.  

Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus, spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di 
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, 
realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante 
interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria14. 

7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI 

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, 
spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto 
della detrazione spettante, alternativamente: 

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo 
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e 
servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo 
anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione 
spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi 
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, 
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con 
facoltà di successive cessioni.  

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con 
riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun 
intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e 
il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo. 

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione15 
attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali 
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata 
nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto16 per i crediti di imposta 
e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), 

 
13 Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
14 Di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
15  Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241. 

16 Previsto dall’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
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né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro 
RU della dichiarazione dei redditi17. 

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza 
di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro18. 

La cessione può essere disposta in favore:  

 dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi 

 di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, 
società ed enti)  

 di istituti di credito e intermediari finanziari.  

 

LE REGOLE PER L’OPZIONE  

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche 

avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle 

dichiarazioni19 saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate. 

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto 

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese 
per gli interventi di: 
- recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR20. Si tratta, in particolare, 
degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari 
nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle 
parti comuni degli edifici; 
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus21 quali, ad esempio, gli 
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre 
comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, 
nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;  
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus22. L’opzione può 
essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle 
“case antisismiche”23; 
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto 

 
17 Previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122. 
18 Previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
19  In base al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
20 Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. 
21 Previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 
22 Previsti dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. 
23 Previsti dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. 
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dalla legge di Bilancio 202024; 
- installazione di impianti fotovoltaici25, compresi quelli che danno diritto al 
Superbonus; 

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici26, compresi 

quelli che danno diritto al Superbonus. 

7. I CONTROLLI DELL’AGENZIA  

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, 
le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito 
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta 
ricevuto.  

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base 
a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla 
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2. 

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che 
danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero 
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto 
che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni 
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

8. ADEMPIMENTI 

Certificazione necessaria 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai 

fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista 

dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità 

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che 

danno diritto alla detrazione d'imposta. 

 
24 Cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
25 Indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR. 
26 Di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013 
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Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 

241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni 

(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai 

responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. 

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni 

e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

E’ necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del 
Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:  

 per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte 
di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è 
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese 

sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta 

asseverazione e le relative modalità attuative; 

 per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti 

incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e 

collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai 

relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli 

interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati 

devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in 

relazione agli interventi agevolati. 

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento 
dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva 

realizzazione.  

Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini 

dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati 

dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di 

efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta 

asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a), dell’art. 
119 del decreto-legge Rilancio). Nelle more dell’adozione del predetto decreto 
ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi 

riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini 

ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi 

correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 

Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al 

Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della 

direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive 
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competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di 

appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese 

sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di 

conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai 

professionisti incaricati. 

Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché 

delle attestazioni e delle asseverazioni. 

 

ATTENZIONE  

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti 

che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione 

o asseverazione infedele resa.  

 

I tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza 
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni 
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al 
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. 

 

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal 

beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

Documenti da trasmettere  

Una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è 

trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le 

modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
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Tabelle riepilogative 

Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per 

gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisimici (Tabella n.2), 

finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio 
sismico degli edifici (Tabella n. 3) nonché gli interventi ammessi al Superbonus 

(Tabella n. 4). 

Tabella n. 1 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
(ECOBONUS) 

Tipo di intervento  
detrazione  

massima  

riqualificazione energetica di edifici esistenti  100.000 euro  

su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e 
pavimenti)  

60.000 euro  

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda  60.000 euro  

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua  

dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti 
geotermici a bassa entalpia  

dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria  

30.000 euro  

dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari  60.000 euro  

dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili  

30.000 euro  

dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, 
di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative  

non è previsto un 
limite  

massimo di 
detrazione  
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per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-
cogeneratori  

100.000 euro  

interventi su parti 
comuni di edifici 
condominiali per i quali 
spetta la detrazione del 
70 o 75%  

non è previsto un limite massimo di detrazione ma un  

ammontare complessivo delle spese, che non deve essere  

superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio  

interventi su parti 
comuni di edifici 
condominiali per i quali 
spetta la detrazione 
dell’80 o 85%  

non è previsto un limite massimo di detrazione ma un  

ammontare complessivo delle spese, che non deve essere  

superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle  

unità immobiliari che compongono l’edificio  

Tabella n. 2 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) 

PERCENTUALI 
50% 

70%, per le singole unità 
immobiliari, se si passa a una 

classe di rischio inferiore 

80%, per le singole unità 
immobiliari, se si passa a due 

classi di rischio inferiore 

di detrazione 7-5%, per gli edifici 
condominiali, se si passa a una 

classe di rischio inferiore 

85%, per gli edifici 
condominiali, se si passa a due 

classi di rischio inferiori 
 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno 

IMPORTO MASSIMO 
delle spese 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 
edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali 

RIPARTIZIONE della 
detrazione 

5 quote annuali 

IMMOBILI INTERESSATI 
qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e 

immobili adibiti ad attività produttive 

l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 

LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA (in vigore dal 2017) 

PERCENTUALI 75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore) 

di detrazione 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori) 
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IMPORTO MASSIMO su 
cui calcolare la 

detrazione 

96.000 euro per ogni unità immobiliare 

RIPARTIZIONE della 
detrazione 

5 quote annuali 

LE CONDIZIONI 

• gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni 
ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1” (anche "2” e 
"3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019) 

• devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il 
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio 
edificio 

• i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e 
ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori 
vendono l'immobile 

 

Tabella n. 3 

EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI E DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018) 

PERCENTUALI 

80% 

se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore 

di detrazione 85% 

se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio 

IMPORTO MASSIMO su 
cui calcolare la detrazione 

136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
dell'edificio 

RIPARTIZIONE della 
detrazione 

10 quote annuali 

LE CONDIZIONI 

• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che 
si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 

• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica 

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste  
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Tabella n. 4 

INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 

Tipo di intervento  
spesa  

massima  

interventi di isolamento termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità 
immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno.  

Euro 50.000 per gli edifici 
unifamiliari o per le unità 
immobiliari funzionalmente 
indipendenti 

Euro 40.000 moltiplicato per 
il numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici 
composti da due a otto unità 
immobiliari;  

Euro 30.000 moltiplicato per 
il numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità 
immobiliari. 

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 
della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, 
ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a 
collettori solari. 

 

 

euro 20.000 moltiplicato per 
il numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici 
composti fino a otto unità 
immobiliari ovvero euro 
15.000 moltiplicato per il 
numero delle unità im-
mobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità 
immobiliari 

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site 
all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua 

euro 30.000 
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calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a 
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e 
relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di 
microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a 
biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è 
ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di 
preesistenti impianti a biomassa.  

interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il 
miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta 

limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento 

interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del 
decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a 
vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di 
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che 
assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche 
ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica 
più alta 

limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento 

interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-
bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di 
cessione del corrispondente credito ad un'impresa di 
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il 
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, 
comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per 
cento. 

limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento 

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita 
congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico 
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio 
sismico precedentemente elencati.  

euro 48.000 e comunque nel 
limite di spesa di euro 2.400 
per ogni kW di potenza 
nominale. In caso di interventi 
di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere d), e) ed f), del DPR  
n. 380 del 2001 il limite di 
spesa è ridotto ad euro 1.600 
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per ogni kW di potenza 
nominale 

Installazione, contestuale o successiva all'installazione di 
impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli 
impianti solari fotovoltaici agevolati 

euro 1.000 per ogni kWh di 
capacità di accumulo del 
sistema di accumulo, nel 
limite complessivo di spesa di 
euro 48.000 e, comunque, di 
euro 2.400 per ogni kW di 
potenza nominale 
dell’impianto. 

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad 
almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici 
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti, sopra indicati 

euro 3.000  

CASI PRATICI 

Esempio 1 

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema 
centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico 
(ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento 
delle due classi energetiche. 

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi 
igienici. Nella situazione prospettata: 

o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare 
del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i 
requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte 
di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 
anni in quote annuali da 1.760 euro. 

o se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con 
il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione 
straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 
50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione 
massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 
20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 
1.000 euro. 
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Esempio 2 

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento 
energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. 

Decide di avviare una ristrutturazione mediante: 

o sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei 
requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte 
di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà 
di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali 
da 7.700 euro. 

o ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali 
interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle 
spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 
48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad 
una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote 
annuali di pari importo (2.750 euro). 

o  

Esempio 3 

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a 
schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di 
ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. 

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute 
per interventi: 

- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità 
immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle 
parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità 
immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.  
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni 
dell’edificio condominiale,  
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone 
sismiche 1,2 e 3.  

Esempio 4 

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con 
accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla 
norma. 

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità 
immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati 
dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità. 
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Esempio 5 

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a 
condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. 

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli 
stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato  di 
prestazione energetica (A.P.E.). 

Esempio 6 

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola 
produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. 

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 
412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un 
proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo 
impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore 
produca un beneficio energetico. 

Esempio 7 

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus? 

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, 
anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione 
dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei 
serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il 
passaggio alla classe energetica più alta.  
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FAQ 

1. Come funziona il Superbonus?  

Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione 
caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione 
pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese 
sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare 
la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui 
direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare 
per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le 
imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto 
applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque 
quote annuali di pari importo. 

2. Chi potrà usufruirne? 

Potranno beneficiare della detrazione al 110%: 

a. i condomìni per interventi sulle parti comuni; 
b. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 

su unità immobiliari; 
c. gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per 

godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione 
energetica è il 30 giugno 2022.  

d. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

e. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato 
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le 
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri 
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 

f. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi 
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

 
3. Quali tipi di interventi si potranno effettuare? 

Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario 
effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al fine di usufruire della detrazione 
maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito: 

a. intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto 
cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino 
almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato 
può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare 
situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi;  

b. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di: 
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 caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 
(ηs ≥ 90%); 

 pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde 
geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e 
relativi sistemi di accumulo; 

 impianti di microcogenerazione; 

 collettori solari per la produzione di acqua calda; 
destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe 
di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria. 

c. inoltre, sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed 
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di 
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per 
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà 
effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 

d. per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più 
accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti dotati di: 

 caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 
(ηs ≥ 90%); 

 pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde 
geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e 
relativi sistemi di accumulo; 

 impianti di microcogenerazione; 

 collettori solari per la produzione di acqua calda; 
destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe 
di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria. 

e. inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari 
situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente 
e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non 
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per 
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere 
effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori 
previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni montani 
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli 
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente. 

Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti 
dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation,), o si proceda 
all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di 
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veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli 
interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 
interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il 
miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della 
classe energetica più alta. 

Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti 
gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio 
sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di 
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un 
intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici 
riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti 
fotovoltaici e di sistemi di accumulo. 

4. È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la 
detrazione o il credito d’imposta al 110%? 

Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi 
strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione 
o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti 
dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, 
ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi 
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

5. Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi 
di efficientamento energetico? 

Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario 
conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o 
unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il 
miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando, 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti 
dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building 
automation, etc.), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo 
per l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati 
di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo le indicazioni che saranno specificate 
nel decreto che sarà emanato ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 
del 2013. 

6. Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder 
riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?  

Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi 
energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4. 

7. Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda 
posso recuperare l’incentivo negli anni successivi? 

No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli 
anni successivi. 
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8. Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari, 
potrei farlo senza esborso monetario? 

Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione 
(riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando, secondo le 
modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della 
detrazione fiscale, per lo sconto in fattura. In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta 
pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.  

9. Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in 
fattura? 

L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque 
quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, 
etc.). 

10. Quante volte può essere ceduto il credito di imposta? 

Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto. 

11. Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA 
o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto 
alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto? 

No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il 
credito d’imposta.  

Unità immobiliari in edifici condominiali 

12. Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi? 

Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento 
energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%. 
L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola 
unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli 
infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo 
esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i 
collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a 
pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e 
trattamento dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le 
colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Si 
precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, 
e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

13. Le spese per la coibentazione  del tetto rientrano nel Super bonus? 

Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che 
anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 
25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento 
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di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di 
efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. 

14. Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure 
vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali? 

La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono 
ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi 
scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).  

15. Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio 
posso beneficiare del Superbonus? 

Si se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal 
condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre 
comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 
19 febbraio 2007 . 

16. Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare 
del Superbonus? 

Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal 
condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 
63 del 2013.  

17. Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto 
centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria? O si deve comunque 
sostituire l’impianto di riscaldamento? 

Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche. E’ possibile quindi 
installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta 
dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale. In linea con il 
comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, 
prevede che l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di 
utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla 
climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che 
l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento 
ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e 
collettori solari termici. 

18. Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso 
beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico 
sulla mia singola unità immobiliare ? 

Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di 
almeno due classi energetiche dell’edificio. 

19. Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficerà 
delle detrazioni?  
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Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata 
sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri 
individuati dall’assemblea condominiale. 

20. L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus? 

Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 
110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del 
proprietario). 

 

Edifici unifamiliari e unità immobiliari in edifici plurifamiliari 

21. Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di 
riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus 
per la realizzazione del nuovo impianto?  

No, il comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio richiama l’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 
2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle strutture che delimitano il volume riscaldato 
confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la sostituzione di impianti di climatizzazione 
esistenti. 

 

Interventi di riqualificazione energetica 

22. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, 
quali adempimenti devono essere rispettati? 

Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento 
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi agevolati.  

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario 
dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione 
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) 
o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

23. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso 
effettuare gli interventi di efficientamento energetico? 

Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 
e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al 
Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus 
per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del 
condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle 
parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, 
il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal 
condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del 
condominio. 
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Interventi anti sismici 

24. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti 
devono essere rispettati? 

Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della 
direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi 
professionali di appartenenza, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della 
riduzione del rischio sismico. 

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario 
dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione 
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) 
o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

25. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli 
interventi ai fini del sisma bonus? 

No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero 
superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La 
suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a questo link che rinvia ad una 
pagina del sito del Dipartimento della Protezione Civile. 

26. In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Super 
bonus? 

Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, 
purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 
del d.P.R. n. 380 del 2001. 

27. I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al super bonus 
devono rispettare obblighi specifici? 

Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e comunque 
commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello 
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.  

 

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48
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Commissione Civile Ambientale Ordine Ingegneri di Padova 

Efficienza energetica degli edifici 

Agenda: 

- Panoramica legislazione e adempimenti – Michele Sanfilippo 

- Decreto Requisiti Ecobonus e Decreto Asseverazioni – Andrea Martini 

- Casi studio – Luigi De Santi 

- Comunità energetiche, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo – Alberto Rigoni 

- Aspetti particolari – Luciano Benetti 

 

DOVE SI TROVA LA DOCUMENTAZIONE: https://www.collegioingegneripadova.it/attivita.html 

 

Art. 119 Legge 77/20: 
https://www.collegioingegneripadova.it/images/pagine/Eventi/Materiale_Convegno_28072020.p

df 

 
Decreto Requisiti Ecobonus  
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf 

Decreto Asseverazioni  
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF 

Provvedimento agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-

121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2 

Circolare agenzia delle entrate 8-8-20 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+a

gosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77 

Decreto requisiti minimi 26-6-15 attuativo del d.lgs 192/05 
 

…...  gli interventi di si distinguono in: 

 a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con 
un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, 

https://www.collegioingegneripadova.it/attivita.html
https://www.collegioingegneripadova.it/images/pagine/Eventi/Materiale_Convegno_28072020.pdf
https://www.collegioingegneripadova.it/images/pagine/Eventi/Materiale_Convegno_28072020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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comprende anche la ristrutturazione1 dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o 

estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero 
edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;  

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza 
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare 

l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione 

energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di 

elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il 

coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva 
di tutti i componenti su cui si è intervenuti.  

5. 1.4.2 Riqualificazioni energetiche … ” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, 

comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una 
superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o 
consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di 
altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione 

energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono 

alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. 

Figura 1.1 - Individuazione tipologie di intervento su edifici esistenti 

 

                                                           
1 . DLgs 192/05 – Allegato A p. 43 ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere 
che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed 
emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico 
centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole 
unita' immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale 
previo distacco dall'impianto termico centralizzato 
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IL RISPETTO DELLE NORME SUL CONTENIMENTO ENERGETICO È RIPORTATO NELLA RELAZIONE TECNICA DA 

DEPOSITARE IN COMUNE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI,  AI SENSI DELL’ART. 8 C. 1 DEL D.LGS 192/05 
SECONDO I MODELLI DEL “DECRETO RELAZIONI TECNICHE” DEL 26-6-2015 

OLTRE AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DEL D.LGS 192/05 OCCORRE RISPETTARE LE ALTRE NORME IN 

MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI TRA CUI : 

 TESTO UNICO EDILIZIA E REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI; 

 NORME DI PREVENZIONE INCENDI; 

 SICUREZZA CANTIERI; 

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SONO STATI PUBBLICATE DAL MINISTERO DELL’INTERNO TRA 
L’ALTRO I  SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 

  CIRCOLARE 5043/2013 “GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA 
ANTINCENDIO DELLA FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI”; 

 NOTA 1324/12 “GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI” E RELATIVA NOTA DI 
CHIARIMENTI PROT. N. 6334/2012.; 

 CIRCOLARE N. 2/2018 LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI 
VEICOLI ELETTRICI. 

 

CONDIZIONI PER ACCESSO SUPERBONUS  

 COMPRESO CONFORMITÀ EDILIZIA 

 REQUISITI BENEFICIARI (CONDOMÌNI, PERSONE FISICHE ECC. ART. 119 C. 8 E CIRC. AE 8-8-20); 

 EFFETTUAZIONE INTERVENTO TRAINANTE (ISOLAMENTO > 25% Sd; IMPIANTO DI RISCALDAMENTO); 

 EVENTUALI INTERVENTI TRAINATI (FV, ACCUMULO, COLONNINE RICARICA, ART. 14 DL 63/13); 

 MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE; 

 RISPETTO REQUISITI MINIMI DECRETO RILANCIO (CAM); 

 RISPETTO DECRETO REQUISITI ECOBONUS; 

 RISPETTO REQUISITI MINIMI D.LGS 192/05 (H’t, EPH,nd,  U max con PT, DIAGNOSI ENERGETICA); 

 LAVORAZIONI INCLUSI TRA LE SPESE AMMESSE (ART. 5 DECRETO REQUISITI ECOBONUS) 

 LIMITI SULLA SPESA MASSIMA E SUI PREZZI UNITARI; 

 OSSERVANZA DELLE ALTRE NORMATIVE APPLICABILI;; 

 PROGETTO ESECUTIVO E RICHIESTA TITOLO ABILITATIVO 

 CONTRATTO CON IMPRESA/E 

 DEPOSITO RELAZIONE ART. 8 C.1  

 ESECUZIONE LAVORI  

 ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI SUI REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E APPARECCHIATURE 

 APE CONVENZIONALE POST-INTERVENTI 

 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

 ASSEVERAZIONE (PER SAL E/O A FINE LAVORI) E SCHEDA INFORMATIVA 

 VISTO DI CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 
 



Superbonus 110%
Legge 17 luglio 2020, n. 77

Novità in materia di detrazioni per interventi di 
efficientamento energetico, sisma bonus, 

fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici.

10 settembre 2020

ing. Andrea Martini
info@ingegneriamartini.it



DECRETO REQUISITI



DECRETO REQUISITI

Decreto per la definizione dei requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali
per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici

- Ecobonus
- Super Ecobonus

Definizione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento.



DECRETO REQUISITI

Nella relazione illustrativa si presentano:

- Un panorama legislativo di riferimento (Leggi Finanziarie, di
Stabilità, di Bilancio, ecc., dal 2006 ad oggi);

- Le finalità del provvedimento ed i principali contenuti
- Schema del decreto previsto da art. 14, comma 3-ter, DL

63/2013 (aggiornamento requisiti tecnici minimi per
interventi che accedono alle detrazioni), in sintesi:

SCHEMA DEL DECRETO

- 12 articoli

- 9 allegati



DECRETO REQUISITI

Articolo 1
oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Comma 1

- Ecobonus 65% - DL n. 63/2013
- Bonus facciate
- Super Ecobonus 110% - L. 77/2020



DECRETO REQUISITI

Articolo 1
oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Comma 2

- Definizioni di cui al D.Lgs. 192/05
- Definizioni di cui al DM 26 giugno 2015
- Definizioni di cui al DM 380/2001 (testo unico edilizia)
- Decreto MIT 2 marzo 2018 (opere edilizia libera)
- Decreto MIT 17 gennaio 2018 (NTC)



DECRETO REQUISITI

Articolo 1
oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Comma 3

Definizioni varie (bonus facciate, decreto relazioni 
tecniche, tecnico abilitato, edificio unifamiliare, ecc.)



DECRETO REQUISITI

Articolo 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi

Comma 1
- Interventi di cui alla L. 296/06 (riqual. En. Globale, 

interventi sull’involucro, coll. Solari, sost. Generatore 
di calore, schermature, building automation);

- Interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, ecc.)



DECRETO REQUISITI

Articolo 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi

Comma 2
- Interventi trainati in edifici condominiali (serramenti e 

sch. Solari su singole unità immobiliari).

Comma 3
- …interventi di riduzione rischio sismico.



DECRETO REQUISITI

Articolo 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi

Comma 4
- Si rimanda ai requisiti di cui all’Allegato A.

Comma 5
- Interventi su edifici sottoposti a vincolo.



DECRETO REQUISITI

Articolo 4
Soggetti ammessi alla detrazione

Comma 1
Si fa riferimento ai beneficiari dell’Ecobonus e del Super 
Ecobonus!!
Si parla infatti anche di «soggetti titolari del reddito 
d’impresa».



DECRETO REQUISITI

Articolo 5
Spese per le quali spetta la detrazione

Comma 1
- Elenca tutti gli interventi, comprese le attività 

accessorie (es. demolizione e ricostruzione 
dell’elemento, spostamento impianti a ridosso della 
struttura, ecc.).

- Sono compresi sistemi per trattamento acqua (es. 
addolcitori).



DECRETO REQUISITI

Articolo 5
Spese per le quali spetta la detrazione

Comma 1, lettera f)
- Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione 

degli interventi, compresi asseverazioni e APE.



DECRETO REQUISITI

Articolo 6
Adempimenti

Comma 1, lettera a)
Relazione «ex Legge 10»:
- Obbligatoria per Super Ecobonus;
- Valutare i casi per interventi di cui all’Ecobonus.



DECRETO REQUISITI

Articolo 6
Adempimenti

Comma 1

Soliti adempimenti per Ecobonus
+
nuove asseverazioni per Super Ecobonus.



DECRETO REQUISITI

Articolo 7
Attestato di prestazione enrgetica

Comma 1

APE obbligatorio per tutti gli interventi Ecobonus, escluse 
schermature solari e sostituzione finestre in singole u.i.



DECRETO REQUISITI

Articolo 7
Attestato di prestazione energetica

Comma 2

APE va fatto per intero edificio, pre e post intervento, 
secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A.



DECRETO REQUISITI

Articolo 8
Asseverazioni per gli interventi che accedono alle 
detrazioni

Comma 1

Dichiarazione di congruità della spesa, intesa come 
rispetto dei massimali di costo.



DECRETO REQUISITI

Articolo 9
Trasferimento delle quote e cessione del credito

Comma 1
Trasferimento dell’unità immobiliare.

Comma 2
Cessione del credito e sconto in fattura.



DECRETO REQUISITI

Articolo 10
Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Attività svolta da ENEA su monitoraggio raggiungimento di 
obiettivi di efficienza energetica e trasmissione dati al 
MISE.



DECRETO REQUISITI

Articolo 11
Controlli

[…]



DECRETO REQUISITI

Articolo 12
Disposizioni finali ed entrata in vigore

Comma 1
Disposizioni e requisiti valgono dalla data di entrata in 
vigore del decreto (pubblicazione in GU, rif. Comma 4).
Per lavori antecedenti si applicano le disposizioni del 
2007.



DECRETO REQUISITI

Articolo 12
Disposizioni finali ed entrata in vigore

Comma 3
La data di inizio lavori può essere comprovata dalla data 
di deposito della Relazione «ex Legge 10».



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO A

In 13 punti riporta i requisiti da indicare 
nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle 
detrazioni fiscali.



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO A

In particolare:

Punto 6 – impianti ibridi (sistemi costituiti da PDC + 
caldaia a condensazione, concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro).



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO A

In particolare:

Punto 12 – Detrazioni 110% DL Rilancio

Asseverazione su miglioramento di due classi energetiche 
mediante il confronto tra due APE «convenzionali», 
appositamente predisposti allo scopo.



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO A

In particolare:

Punto 12 – Detrazioni 110% DL Rilancio

APE per edificio nella sua interezza; media pesata degli EP 
sulla superficie degli alloggi:



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO E
Tabella con nuovi limiti di trasmittanza



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO E
Tabella con nuovi limiti di trasmittanza



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO E
Tabella con nuovi limiti di trasmittanza



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO E
Tabella con nuovi limiti di trasmittanza



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO E
Tabella con nuovi limiti di trasmittanza



DECRETO REQUISITI

ALLEGATO I
Massimali specifici di costo



ALLEGATO I – massimali specifici - IMPIANTI

Incluse o escluse le sonde?



ALLEGATO I – massimali specifici - IMPIANTI

E gli impianti a soffitto e parete?



TAVOLA ROTONDA PERMANENTE 

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

POSSIBILITÀ OFFERTE DAL 
«DECRETO RILANCIO» IN 
TEMA DI MIGLIORAMENTO 
DELLA PRESTAZIONE 
ENERGETICA NELL'EDILIZIA
- ECOBONUS 110 % -
Sottocommissione C1

Efficienza energetica degli edifici
giovedì 10 

settembre 2020
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D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi»
Punto 2.3 – comma 2

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume 
climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica 
vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza:

▪ di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti 
termici negli edifici di nuova costruzione;

▪ di condensazioni interstiziali.



 

 

 

Caratteristiche 

Trasmittanza termica telaio Uf 2 W/m²K 

Spessore muro Smur 270,0 mm 

Conduttività termica muro λmur 0,463 W/mK 
 

Verifica temperatura critica 
 

Condizioni interne: Condizioni esterne: 

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m³ Temperature medie mensili - °C 

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C    

Umidità relativa superficiale ammissibile 80 %    
 

Mese θi θe θsi θacc Verifica 

ottobre 20,0 13,9 17,4 19,0 NEGATIVA 

novembre 20,0 8,3 15,0 16,8 NEGATIVA 

dicembre 20,0 4,8 13,5 15,0 NEGATIVA 

gennaio 20,0 3,0 12,8 14,7 NEGATIVA 

febbraio 20,0 3,6 13,0 14,6 NEGATIVA 

marzo 20,0 8,6 15,2 16,0 NEGATIVA 

aprile 20,0 12,8 16,9 16,9 POSITIVA 
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Struttura non coibentata



 

 

 

Caratteristiche 

Trasmittanza termica telaio Uf 2 W/m²K 

Spessore muro Smur 270,0 mm 

Trasmittanza termica parete Upar 0,165 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,463 W/mK 
 

Verifica temperatura critica 
 

Condizioni interne: Condizioni esterne: 

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m³ Temperature medie mensili - °C 

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C    

Umidità relativa superficiale ammissibile 80 %    
 

Mese θi θe θsi θacc Verifica 

ottobre 20,0 13,9 17,7 19,0 NEGATIVA 

novembre 20,0 8,3 15,5 16,8 NEGATIVA 

dicembre 20,0 4,8 14,1 15,0 NEGATIVA 

gennaio 20,0 3,0 13,5 14,7 NEGATIVA 

febbraio 20,0 3,6 13,7 14,6 NEGATIVA 

marzo 20,0 8,6 15,6 16,0 NEGATIVA 

aprile 20,0 12,8 17,2 16,9 POSITIVA 
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Struttura coibentata – soluzione 1



giovedì 10 settembre 2020Efficienza energetica degli edifici

5

 

 

 

Caratteristiche 

Trasmittanza termica telaio Uf 2 W/m²K 

Spessore muro Smur 270,0 mm 

Trasmittanza termica parete Upar 0,165 W/m²K 

Conduttività termica muro λmur 0,463 W/mK 
 

Verifica temperatura critica 
 

Condizioni interne: Condizioni esterne: 

Classe concentrazione del vapore 0,006 kg/m³ Temperature medie mensili - °C 

Temperatura interna periodo di riscaldamento 20,0 °C    

Umidità relativa superficiale ammissibile 80 %    
 

Mese θi θe θsi θacc Verifica 

ottobre 20,0 13,9 18,5 19,0 NEGATIVA 

novembre 20,0 8,3 17,2 16,8 POSITIVA 

dicembre 20,0 4,8 16,4 15,0 POSITIVA 

gennaio 20,0 3,0 16,0 14,7 POSITIVA 

febbraio 20,0 3,6 16,1 14,6 POSITIVA 

marzo 20,0 8,6 17,3 16,0 POSITIVA 

aprile 20,0 12,8 18,3 16,9 POSITIVA 
 

Struttura coibentata – soluzione 2
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D.M. 26 giugno 2015
Punto 4 - Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a 
ristrutturazioni importanti di secondo livello

a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 5, 
fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate;

b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di 
superficie disperdente H'T, determinato per l'intera porzione dell'involucro 
oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, 
ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti 
inferiore al pertinente valore limite riportato.
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a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 5, 
fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate
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a) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di 
superficie disperdente H'T, determinato per l'intera porzione dell'involucro 
oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, 
ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti 
inferiore al pertinente valore limite riportato.
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calcolo H'T

Appendice A – punto 2 all'Allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi»
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Unità immobiliare
Sutile

[m²]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

1 35,45 284,82 F

2 45,04 239,38 F

3 42,88 229,33 F

4 41,22 241,33 F

5 35,45 278,41 G

6 45,04 234,38 G

7 42,88 218,17 G

8 41,22 231,99 G

9 35,45 334,41 G

10 45,04 290,02 F

11 42,88 274,05 G

12 41,22 301,84 G
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D.M. Requisiti Ecobonus
Punto 12.3

Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando 
l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella 
situazione ante intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti a 
edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica 
dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice 
EPgl,nrenrif,standard(2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica 
dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle 
singole unità immobiliari. In particolare, ciascun indice di prestazione 
energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti 
dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie 
utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero 
edificio.
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d. Lgs. 192/2005

così come modificato dal d. Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 

«impianto termico»

impianto tecnologico fisso  destinato ai servizi di climatizzazione 
invernale o estiva degli ambienti,  con o senza produzione di acqua 
calda sanitaria, o  destinato  alla  sola produzione di acqua calda 
sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore energetico utilizzato, 
comprendente eventuali sistemi di  produzione, distribuzione, accumulo 
e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, 
eventualmente combinato con  impianti  di ventilazione.  Non  sono  
considerati  impianti  termici  i   sistemi dedicati esclusivamente alla 
produzione di acqua calda  sanitaria  al servizio  di  singole  unità  
immobiliari  ad  uso  residenziale  ed assimilate.
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Ve.Net.energia-edifici

FAQ 4.03

Per quali impianti è necessario il Libretto di impianto termico?

Il Libretto di impianto termico è obbligatorio da 22 anni ed il nuovo modello è 
in vigore dal 15 ottobre 2014 e deve essere compilato, registrato ed 
aggiornato, a cura dell'installatore o manutentore, nel catasto unico degli 
impianti termici della Regione del Veneto "CIRCE" per tutti gli impianti termici 
come definiti dal d. Lgs. 192/2005 art. 2, comma 1, lett. l-tricies, con le 
modalità stabilite dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto 
1363/2014 e 2569/2014.
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Ve.Net.energia-edifici
FAQ 4.06
Se l'impianto non può funzionare in quanto non è allacciato al contatore 
del GAS, utenza disattivata o non ancora attivata, è obbligatorio avere il 
Libretto di impianto?

l Libretto di impianto è obbligatorio da più di 22 anni ed il nuovo modello è obbligatorio 
dal 15 ottobre 2014 e può essere predisposto anche se l’impianto esistente non è allacciato 
al contatore del GAS o alimentato dal combustibile o da un vettore energetico, condizione 
questa che di fatto impedisce di effettuare il controllo di efficienza energetica e di 
compilare il RCEE: tale situazione va precisata, a seconda del tipo di impianto, nelle 
annotazioni della corrispondente Scheda 11.0.1 , 11.0.2 , 11.0.3 , 11.0.4 del Libretto di 
impianto, nella quale scheda però devono essere indicate le operazioni di manutenzione e 
la loro periodicità, obbligo in vigore dal 12 luglio 2013, ex D.P.R. 74/2013, art. 7. Quindi 
affinché l'impianto termico sia a norma, il Libretto di impianto deve esistere e deve essere 
correttamente compilato per quanto consentito dalla situazione contingente, che va 
specificata nelle annotazioni delle schede sopra richiamate dedicate alla registrazione 
degli interventi di manutenzione: si deve anche specificare che alla riattivazione delle 
utenze e prima del riutilizzo dell’impianto devono essere effettuate le prescritte operazioni 
di manutenzione e controllo di efficienza energetica. 
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Unità immobiliare
Sutile

[m²]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]
Classe energetica

esistente climatizzatore esistente climatizzatore

1 35,45 284,82 F

2 45,04 239,38 F

3 42,88 229,33 F

4 41,22 241,33 F

5 35,45 278,41 292,64 G F

6 45,04 234,38 G

7 42,88 218,17 G

8 41,22 231,99 247,30 G E

9 35,45 334,41 350,40 G F

10 45,04 290,02 F

11 42,88 274,05 G

12 41,22 301,84 G
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Unità immobiliare
Sutile

[m²]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]
Classe energetica

esistente biomassa esistente biomassa

1 35,45 284,82 F

2 45,04 239,38 F

3 42,88 229,33 F

4 41,22 241,33 F

5 35,45 278,41 179,19 G F

6 45,04 234,38 G

7 42,88 218,17 G

8 41,22 231,99 151,96 G E

9 35,45 334,41 213,36 G F

10 45,04 290,02 F

11 42,88 274,05 G

12 41,22 301,84 G
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Edificio 1
EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente
U = 1,15 W/(m² K)

163,75 263,26
261,49

Rif. A1 77,47
F

Esistente 
climatizzatore

U = 1,15 W/(m² K)

163,75 267,53
264,93

Rif. A1 110,89
E

Esistente 
biomassa

U = 1,15 W/(m² K)

163,75 265,84
238,48

Rif. A1 77,47
F

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

U = 0,17 W/(m² K)
Umedio = 0,27 W/(m² K)

H'T = 0,16 W/(m² K)

107,63
- 34%

172,82
174,53
- 33%

Rif. A1 82,21
E

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

U = 0,17 W/(m² K)
Umedio = 0,27 W/(m² K)

UW = 1,24 W/(m² K)
H'T = 0,42 W/(m² K)

84,45
- 48%

142,83
141,13
- 46%

Rif. A1 86,01
D

REN1+2
climatizzatore

84,45
- 48%

179,32
176,68
- 33%

Rif. A1 114,02
D
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Edificio 1
EPH,nd

[kWh/(m² anno)]

EPgl,tot

[kWh/(m² anno)]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]

Classe 

energetica

Esistente
U = 1,15 W/(m² K)

163,75 263,26
261,49

Rif. A1 77,47
F

REN1
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco

U = 0,17 W/(m² K)
Umedio = 0,27 W/(m² K)

H'T = W/(m² K)

107,63
- 34%

172,82
174,53
- 33%

Rif. A1 82,21
E

REN1+2
Ristrutturazione 

importante 2° livello
involucro opaco e 

trasparente

U = 0,17 W/(m² K)
Umedio = 0,27 W/(m² K)

UW = 1,24 W/(m² K)
H'T = 0,42 W/(m² K)

84,45
- 48%

142,83
141,13
- 46%

Rif. A1 86,01
D

REN3
Riqualificazione 

energetica
GdC con caldaia a 

condensazione

163,75 232,82
231,44
-11 %

Rif. A1 77,47
F



giovedì 10 settembre 2020Efficienza energetica degli edifici

19

Unità 

immobiliare

Sutile

[m²]

EPgl,nren

[kWh/(m² anno)]
Classe energetica

esistente REN1+REN2 esistente REN1+REN2

1 35,45 284,82 165,74 F D

2 45,04 239,38 144,85 F C

3 42,88 229,33 142,28 F D

4 41,22 241,33 133,83 F C

5 35,45 278,41 135,73 G D

6 45,04 234,38 118,05 G D

7 42,88 218,17 114,60 G D

8 41,22 231,99 106,48 G D

9 35,45 334,41 169,03 G D

10 45,04 290,02 154,23 F D

11 42,88 274,05 153,83 G D

12 41,22 301,84 162,55 G D



DIRETTIVE 

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell'11 dicembre 2018 

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(rifusione) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), 

visto il parere del Comitato delle regioni (2), 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3), 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). 
Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. 

(2)  Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione 
delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. 
Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia 
rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti 
climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, 
compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e 
i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi 
nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e 
ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo 
sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per 
il trasporto da fonti energetiche rinnovabili. 

(3)  Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel 
promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi 
accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, 
offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e 
sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità 
demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione. 
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(4)  In particolare, la riduzione del consumo energetico, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla 
diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di 
energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello 
dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni 
a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza energetica. 

(5)  La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo 
energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 
22 gennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» ha 
definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa 
comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo 
dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27 % entro il 2030. Tale 
proposta è stata sostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le quali indicano 
che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri obiettivi nazionali più ambiziosi, per realizzare i contributi 
all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e andare oltre. 

(6)  Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio 2014, «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti nell'ambito delle energie rinnovabili», si è spinto 
oltre la proposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio, sottolineando che, alla luce dell'accordo di 
Parigi e delle recenti riduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile essere molto più ambiziosi. 

(7)  È pertanto opportuno tenere conto dell'ambizione espressa nell'accordo di Parigi nonché degli sviluppi 
tecnologici, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nell'energia rinnovabile. 

(8)  Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da 
fonti rinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere 
rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni 
internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo 
energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo 
nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di 
governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(9)  Un obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 costituirebbe uno stimolo 
costante allo sviluppo di tecnologie in grado di produrre energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli 
investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel 
conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e 
più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da 
fonti rinnovabili. 

(10)  Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi 
nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro 
per il 2030. In nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto di tali 
contributi. Se ciò avvenisse, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le opportune misure di cui al 
regolamento (UE) 2018/1999 per garantire che tale quota base di riferimento sia ristabilita. Se uno Stato membro 
non mantiene la quota base di riferimento misurata su un periodo di 12 mesi, entro 12 mesi dalla fine di tale 
periodo dovrebbe adottare misure aggiuntive intese a ristabilire tale quota di riferimento. Qualora abbia effetti
vamente adottato tali misure aggiuntive necessarie e ottemperato al suo obbligo di ristabilire la quota base di 
riferimento, si dovrebbe considerare che lo Stato membro si sia conformato conforme ai requisiti obbligatori in 
materia di quota base di riferimento ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1999 per tutto 
il periodo interessato. Lo Stato membro in questione non può pertanto essere considerato inadempiente 
all'obbligo di mantenere la propria quota base di riferimento per il periodo in cui si è verificato il divario. Sia il 
quadro per il 2020 che quello per il 2030 sono al servizio degli obiettivi di politica ambientale ed energetica 
dell'Unione. 

(11)  Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione 
non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 32 % di energie rinnovabili. 
Come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e 
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clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per 
assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e 
il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri 
dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale lacuna. 

(12)  Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, è opportuno istituire un 
quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche 
mediante l'utilizzo di strumenti finanziari. 

(13)  La Commissione dovrebbe incentrare l'assegnazione dei fondi sulla riduzione del costo del capitale destinato ai 
progetti di energie rinnovabili, poiché tale costo ha un impatto significativo sul costo di tali progetti e sulla loro 
competitività, nonché sullo sviluppo di infrastrutture essenziali che consentano un utilizzo accresciuto, fattibile e 
sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico delle energie rinnovabili, come le infrastrutture della rete di 
trasmissione e distribuzione, le reti intelligenti e le interconnessioni. 

(14)  La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi 
nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni periodiche, intese a trovare un'impostazione comune nel 
promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nell'ambito delle energie rinnovabili. 
La Commissione dovrebbe altresì stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una 
strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di 
emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di 
prezzo. 

(15)  Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le direttive 2001/77/CE (2) e 
2003/30/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/28/CE hanno definito vari tipi di 
energie da fonti rinnovabili. Il diritto dell'Unione in materia di mercato interno dell'energia fissa definizioni per il 
settore elettrico in generale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno applicare tali definizioni 
nella presente direttiva. 

(16)  I regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili o all'«energia elettrica rinnovabile» si sono dimostrati 
efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto 
sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzio
namento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma di 
integrazione economica sul prezzo di mercato e introducono sistemi basati sul mercato per determinare il livello 
di sostegno necessario. Unitamente alle misure volte a preparare il mercato all'aumento delle quote di energia 
rinnovabile, tale sostegno è un elemento fondamentale per accrescere l'integrazione del mercato nel settore 
dell'energia elettrica rinnovabile, tenendo conto nel contempo delle diverse capacità dei piccoli e grandi 
produttori di rispondere ai segnali del mercato. 

(17)  Gli impianti di piccola taglia possono essere molto utili per accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica e 
garantire la diffusione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare a livello locale. Al fine di 
assicurar la partecipazione di tali impianti di piccola taglia, potrebbero pertanto rivelarsi ancora necessarie delle 
condizioni specifiche, come le tariffe onnicomprensive, per garantire un rapporto costi-benefici positivo, confor
memente al diritto dell'Unione relativo al mercato dell'energia elettrica. La definizione di impianti di piccola taglia 
ai fini dell'ottenimento di tale sostegno è importante per fornire certezza giuridica agli investitori. Le norme in 
materia di aiuti di Stato contengono le definizioni di impianti di piccola taglia. 

(18)  Ai sensi dell'articolo 108 TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva di valutare la compatibilità con 
il mercato interno degli aiuti di Stato che gli Stati membri possono istituire per la diffusione dell'energia da fonti 
rinnovabili. Tale valutazione è svolta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e conformemente a eventuali 
disposizioni e orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione sancita dal TFUE. 

(19)  L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e 
i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre 
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al minimo i costi generali del sistema di diffusione seguendo il percorso di decarbonizzazione verso l'obiettivo di 
un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. I meccanismi basati sul mercato, come le procedure di 
gara, hanno dimostrato in molte circostanze di ridurre effettivamente i costi di sostegno sui mercati concor
renziali. Tuttavia, in circostanze specifiche, le procedure di gara potrebbero non condurre necessariamente a una 
determinazione efficiente dei prezzi. Potrebbe pertanto essere necessario valutare deroghe equilibrate per 
assicurare l'efficacia sul piano dei costi e ridurre al minimo i costi generali di sostegno. In particolare, agli Stati 
membri dovrebbe essere consentito concedere esenzioni dalle procedure di gara e dalla vendita diretta sul 
mercato per gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota al fine di tener conto delle loro capacità più limitate. 
Dal momento che la Commissione valuta caso per caso la compatibilità del sostegno all'energia rinnovabile con il 
mercato interno, tali esenzioni dovrebbero rispettare le soglie pertinenti della più recente disciplina della 
Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Nella disciplina per il 2014-2020 
tali soglie sono fissate a 1 MW (e 6 MW o 6 unità di produzione per l'energia eolica) e 500 kW (e 3 MW o 3 
unità di produzione per l'energia eolica) in termini di esenzioni rispettivamente da procedure di gara e vendita 
diretta sul mercato marketing diretto. Per accrescere l'efficacia delle procedure di gara e ridurre al minimo i costi 
generali di sostegno, le procedure di gara dovrebbero essere, in linea di principio, aperte a tutti i produttori di 
energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria. Nell'elaborazione dei rispettivi regimi di 
sostegno, gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a particolari tecnologie laddove ciò sia 
necessario per evitare risultati non ottimali in termini di vincoli di rete e stabilità della rete, costi di integrazione 
del sistema, necessità di raggiungere una diversificazione del mix energetico e potenziale a lungo termine delle 
tecnologie. 

(20)  Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», il 
Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia 
e la necessità di un sostegno sufficiente per integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili variabili, 
consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione 
energetica. È pertanto importante e urgente accrescere il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi 
del Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia. 

(21)  Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero 
considerare la disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa e tenere debitamente conto dei principi dell'e
conomia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (1) al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime. La prevenzione e il riciclaggio dei 
rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere 
regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un 
impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. 

(22)  Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno a livello 
nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da 
fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è 
essenziale che gli Stati membri continuino a poter controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione 
dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva 
resta quello di garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali ai sensi delle direttive 
2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di 
elaborare misure nazionali efficaci in vista dei rispettivi contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia 
di energie rinnovabili e agli obiettivi nazionali che si sono prefissati. La presente direttiva dovrebbe agevolare il 
sostegno transfrontaliero per l'energia rinnovabile senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di 
sostegno nazionali. 

(23)  L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno 
dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini 
economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo 
della politica dell'Unione in materia di energia rinnovabile e promuove la convergenza e la cooperazione al fine 
di contribuire all'obiettivo vincolante a livello di Unione. È pertanto opportuno incoraggiare gli Stati membri ad 
aprire il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura 
graduale, nel rispetto del TFUE, in particolare gli articoli 30, 34 e 110. Poiché i flussi di energia non possono 
essere tracciati, è opportuno collegare l'apertura di regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera alle 
quote che rappresentano un'aspirazione a raggiungere i livelli effettivi di interconnessioni fisiche e consentire agli 
Stati membri di limitare i rispettivi regimi di sostegno aperti agli Stati membri con cui dispongono di una 
connessione diretta alla rete quale indicatore pratico per dimostrare l'esistenza di flussi fisici tra gli Stati membri. 
Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il funzionamento interzonale o transfrontaliero dei 
mercati dell'energia elettrica. 
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(24)  Al fine di assicurare che l'apertura dei regimi di sostegno sia reciproca e apporti vantaggi reciproci, è opportuno 
firmare accordi di cooperazione tra gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il 
controllo del ritmo di diffusione della capacità di energia elettrica rinnovabile nel loro territorio, in particolare 
per tener conto dei costi di integrazione connessi e degli investimenti necessari nella rete. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare la partecipazione degli impianti situati nel loro territorio 
a procedure di gara loro destinate, aperte da altri Stati membri. Tali accordi di cooperazione dovrebbero 
affrontare tutti gli aspetti pertinenti, ad esempio la contabilizzazione dei costi relativi a un progetto realizzato da 
uno Stato sul territorio di un altro, comprese le spese connesse al rafforzamento delle reti, ai trasferimenti di 
energia, alla capacità di stoccaggio e di riserva, nonché a eventuali congestioni della rete. In tali accordi, gli Stati 
membri dovrebbero altresì tenere in debita considerazione tutte le misure atte a consentire un'integrazione 
efficace sotto il profilo dei costi delle capacità aggiuntive di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si tratti di 
misure di natura normativa (per esempio relative all'assetto del mercato) o di fornire investimenti supplementari 
in varie fonti di flessibilità (ad esempio interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda o produzione 
flessibile). 

(25)  Gli Stati membri dovrebbero evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai 
paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tenere in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di 
vita. 

(26)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di 
sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza 
tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la 
creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di 
essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia. 

(27)  La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
dovrebbe tenere conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, in 
particolare la popolazione locale. 

(28)  Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda la prestazione 
energetica offerta dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per 
consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione all'energia rinnovabile ed evitare vincoli 
tecnologici. 

(29)  Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le politiche di sostegno all'energia rinnovabile dovrebbero essere 
prevedibili e stabili e dovrebbero evitare modifiche frequenti o retroattive. L'imprevedibilità e l'instabilità delle 
politiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, sui costi di sviluppo del progetto e 
quindi sul costo complessivo della diffusione di energia rinnovabile nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare 
in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negati
vamente sulla loro sostenibilità economica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di 
sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria. Inoltre, dovrebbe essere 
pubblicato un calendario indicativo a lungo termine che copra i principali aspetti del sostegno previsto, lasciando 
impregiudicata l'abilità degli Stati membri di decidere riguardo all'allocazione di bilancio negli anni rientranti nel 
calendario. 

(30)  Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni 
intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono 
fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori 
e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento (UE) 2018/1999 integra tali obblighi nel sistema di 
governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio 
nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa 
integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta da tale regolamento. 

(31)  È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per 
definire le fonti stesse. 

(32)  Nel calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata 
una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l'energia elettrica 
prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere 
considerata come energia elettrica rinnovabile. 
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(33)  Per funzionare, le pompe di calore che permettono l'utilizzo di energia dell'ambiente e geotermica ad un livello di 
temperatura utile o i sistemi di raffrescamento hanno bisogno di energia elettrica o di altra energia ausiliaria. 
L'energia utilizzata per far funzionare tali sistemi dovrebbe quindi essere dedotta dall'energia utilizzabile totale 
o dall'energia rimossa da tale settore. Solo i sistemi di riscaldamento e raffrescamento in cui il rendimento 
o l'energia rimossa da un settore eccede significativamente l'energia primaria di cui necessitano per funzionare 
dovrebbero essere presi in considerazione. I sistemi di raffrescamento contribuiscono all'uso di energia negli Stati 
membri ed è pertanto opportuno che i metodi di calcolo tengano conto della quota di energia rinnovabile in essi 
utilizzata in tutti i settori di utilizzo finale. 

(34)  I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato 
energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in 
considerazione ai fini della presente direttiva. 

(35)  In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del consumo finale lordo di energia. 
Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore 
del trasporto aereo, è pertanto opportuno prevedere una deroga parziale per tali Stati membri nel contesto del 
calcolo del consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale al fine di consentire loro di 
escludere da tale calcolo l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media dell'Unione per quanto 
concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 
6,18 %. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale 
modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, il loro consumo 
finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale è sproporzionatamente elevato, ossia più 
di tre volte la media a livello dell'Unione per il 2005, e tali paesi sono dunque condizionati in maniera spropor
zionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. È quindi opportuno disporre che beneficino di un'esenzione 
che copra l'importo eccedente la media a livello dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di 
energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12 %. 

(36)  La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse 
emissioni» ha sottolineato la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati e dei carburanti 
rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aereo. 

(37) Al fine di assicurare che l'elenco delle materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, altri biocar
buranti e biogas contenuto in un allegato della presente direttiva tenga conto dei principi della gerarchia dei 
rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, dei criteri di sostenibilità dell'Unione e della necessità di garantire che 
l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, 
nella periodica valutazione dell'allegato, dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino 
significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui. 

(38)  Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente 
direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di 
sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati 
membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare 
l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di 
energia da fonti rinnovabili. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma dell'Unione per 
lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform – URDP) volta a consentire lo scambio di quote 
di energia rinnovabile tra Stati membri, oltre agli accordi bilaterali di cooperazione. L'URDP è destinata 
a integrare l'apertura volontaria di regimi di sostegno a progetti ubicati in altri Stati membri. Gli accordi tra Stati 
membri includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni. 

(39)  Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in 
relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva e a informare i cittadini dei benefici derivanti dall'uso dei 
meccanismi di cooperazione. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multila
teralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi relativi alla quota di energia da fonti 
rinnovabili e sul loro rispetto e che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti 
statistici tra Stati membri effettuati bilateralmente o attraverso l'URDP, i progetti comuni e i regimi comuni di 
sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori 
prassi, come previsto in particolare nella piattaforma elettronica istituita nel regolamento (UE) 2018/1999 
nonché altre forme di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno. 
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(40)  L'energia elettrica importata, prodotta da fonti rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere 
computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti 
rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia non rinnovabile con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi 
terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e 
computate in modo affidabile. Saranno valutati accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi 
di energia elettrica rinnovabile. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia (1), le parti contraenti dello stesso sono vincolate dalle rispettive disposizioni 
della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero 
essere ad esse applicabili. 

(41)  Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di energia 
elettrica rinnovabile, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione 
o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'impor
tazione, nell'Unione, di energia da fonti rinnovabili. 

(42)  Oltre all'istituzione di un quadro dell'Unione per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la presente 
direttiva contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere nel 
promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi 
in via di sviluppo e in altri paesi partner nel pieno rispetto del diritto internazionale, rafforzando così la loro 
sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili. 

(43)  La procedura utilizzata per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di 
produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata 
nell'applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere 
dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi 
sanitari. 

(44)  Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva 
in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative o delle 
strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della 
riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento 
atmosferico o per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, 
dovrebbero tenere conto del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in 
materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile. 

(45)  È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e il diritto dell'ambiente dell'Unione. In 
particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia 
rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutto il diritto dell'ambiente dell'Unione e del contributo 
dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, 
specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile. 

(46) L'energia geotermica è un'importante fonte locale di energia rinnovabile che di solito genera emissioni considere
volmente più basse rispetto ai combustibili fossili, e alcuni tipi di impianti geotermici producono emissioni 
prossime allo zero. Ciononostante, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la 
produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre 
formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente. Di conseguenza, la 
Commissione dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e 
dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili. 

(47)  A livello nazionale, regionale e, laddove applicabile, locale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi 
per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole 
aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio 
livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti 
rinnovabili, unitamente a misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e 
i codici in materia urbanistica. 
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(48)  Al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli 
edifici, il calcolo di tali livelli minimi negli edifici nuovi o in quelli esistenti che necessitano di una ristrutturazione 
importante dovrebbe fornire una base sufficiente per valutare se l'inclusione di livelli minimi di energia 
rinnovabile sia realizzabile sul piano tecnico, funzionale ed economico. Per soddisfare tali requisiti, gli Stati 
membri dovrebbero consentire, tra l'altro, il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti 
oppure ad altre infrastrutture energetiche, qualora non siano disponibili sistemi di teleriscaldamento e di teleraf
frescamento. 

(49)  Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo del riscaldamento e di raffrescamento siano basate su una 
mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e che tali 
misure agevolino una maggiore integrazione delle energie rinnovabili, sostenendo, tra l'altro, tecnologie 
innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche, e delle fonti di calore e freddo 
di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energia da 
fonti rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in 
particolare per promuovere l'energia da fonti rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e 
promuovere il teleriscaldamento e il teleraffrescamento competitivo ed efficiente. Per garantire la coerenza con 
i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri ammini
strativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'ar
ticolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(50)  È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del 
rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Fornire orientamenti ai 
richiedenti nel corso della procedura di domanda di autorizzazione amministrativa e della procedura autorizzativa 
attraverso uno sportello amministrativo unico mira a ridurre la complessità per i promotori dei progetti e 
aumentare l'efficienza e la trasparenza, anche per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le 
comunità di energia rinnovabile. Tali orientamenti devono essere forniti a un livello di governance adeguato, 
tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Il punto di contatto unico dovrebbe orientare il richiedente e 
facilitare l'intero processo amministrativo affinché il richiedente non sia obbligato a contattare altri organismi 
amministrativi al fine di completare la procedura autorizzativa, a meno che il richiedente non preferisca farlo. 

(51) La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle costose, costituisce un serio ostacolo ammini
strativo. La semplificazione delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione e termini chiari per le 
decisioni che le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di produzione di energia 
elettrica devono adottare sulla base di una domanda completata dovrebbero stimolare una gestione più efficiente 
delle procedure, riducendo in tale modo i costi amministrativi. Dovrebbe essere messo a disposizione un manuale 
delle procedure per facilitare la comprensione delle procedure da parte dei promotori dei progetti e dei cittadini 
che desiderano investire nell'energia rinnovabile. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile da parte 
delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI) e dei singoli cittadini, in conformità degli obiettivi 
previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere istituite procedure di notifica semplice all'organismo 
competente per le connessioni alla rete per i piccoli progetti nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili, compresi 
quelli decentrati, quali l'installazione di pannelli solari sui tetti. Per rispondere alla crescente necessità di 
ripotenziare gli esistenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario istituire procedure 
autorizzative semplificate. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organiz
zazione e alla durata delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione, si applichi fatta salva la 
normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove 
debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare i termini 
iniziali fino a un anno. 

(52)  Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del 
raffrescamento, per incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. 

(53)  Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2). La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE. 
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(54)  Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in 
particolare per gli architetti, è altresì necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli urbanisti e gli architetti 
prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie 
altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi in proposito. Ciò dovrebbe 
avvenire senza pregiudizio di tale direttiva, in particolare degli articoli 46 e 49. 

(55)  Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al 
cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare 
all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una 
volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti 
rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata 
o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra 
i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine. 

(56)  È opportuno consentire al mercato dei consumatori di energia elettrica rinnovabile di contribuire allo sviluppo 
della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, imporre ai fornitori di 
energia elettrica che informano i clienti finali circa il loro mix energetico, ai sensi del diritto dell'Unione relativo 
al mercato interno dell'energia elettrica, o che scambiano energia sul mercato con i consumatori in relazione al 
consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili di utilizzare garanzie d'origine degli impianti che producono 
energie da fonti rinnovabili. 

(57)  È importante fornire ai clienti finali informazioni sulle modalità di allocazione del sostegno all'energia elettrica. Al 
fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare 
che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta, salvo quando decidono 
di non rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario. Se decidono di 
rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario o di non rilasciare 
garanzie di origine direttamente ai produttori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere con quali mezzi e 
meccanismi tener conto del valore di mercato di tali garanzie di origine. Quando i produttori di energia da fonti 
rinnovabili beneficiano anche di un sostegno finanziario, si dovrebbe tenere adeguatamente conto del valore di 
mercato delle garanzie di origine per la medesima produzione nel regime di sostegno in questione. 

(58)  La direttiva 2012/27/UE, prevede garanzie di origine per dimostrare l'origine dell'energia elettrica dagli impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, essa non specifica l'utilizzo di tali garanzie di origine, il cui 
uso può pertanto anche essere autorizzato nel dare comunicazione dell'uso di energia prodotta da cogenerazione 
ad alto rendimento. 

(59)  Le garanzie di origine che sono attualmente in vigore per l'energia elettrica dovrebbero essere estese al gas da 
fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per un'estensione del sistema delle garanzie di origine 
all'energia da fonti non rinnovabili. Ciò garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l'origine del 
gas da fonti rinnovabili, quale il biometano, e faciliterebbe maggiori scambi transfrontalieri di tale gas. Ciò 
favorirebbe anche l'introduzione di garanzie di origine per altro gas da fonti rinnovabili quali l'idrogeno. 

(60)  Occorre dare sostegno all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e 
all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il dispacciamento e l'accesso alla rete. Il 
quadro per l'integrazione dell'energia elettrica rinnovabile è stabilito in altro diritto dell'Unione relativo al mercato 
interno dell'energia elettrica. Tuttavia, tale quadro non comprende disposizioni sull'integrazione del gas 
proveniente da fonti rinnovabili nella rete del gas. È pertanto necessario includere tali disposizioni nella presente 
direttiva. 

(61)  È stata riconosciuta la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica 
energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali 
o regionali. Sono rilevanti le possibilità di sviluppo delle imprese locali, di crescita sostenibile e di occupazione di 
alta qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere 
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e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra 
iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare la 
fornitura di assistenza tecnica e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo, 
tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo 
più mirato dei fondi dell'Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore. 

(62)  Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di 
rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo dell'energia 
rinnovabile e l'efficienza energetica sono sostenuti da iniziative come il Patto dei sindaci, le iniziative Città 
intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. 
Tali iniziative sono essenziali e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano 
gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è opportuno che la 
Commissione sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali innovative interessate, 
aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che 
consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di collaborare per fornire servizi comuni e realizzare 
progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai 
parlamenti nazionali. È altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti 
nelle nuove tecnologie, quali i contratti di prestazione energetica e i processi di standardizzazione nel settore dei 
finanziamenti pubblici. 

(63)  Nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto 
positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla 
creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra 
cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile. 

(64)  La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 TFUE. Il settore dell'energia in 
tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili 
fossili, benché tali regioni vantino significative fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche 
possono servire da esempio per l'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto 
promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e 
riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e fabbisogno di sostegno 
pubblico. È opportuno prevedere una deroga limitata a livello locale, per consentire agli Stati membri di adottare 
criteri specifici al fine di garantire l'ammissibilità al sostegno finanziario per il consumo di determinati 
combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare tali criteri specifici per gli 
impianti che utilizzano combustibili da biomassa situati in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 
TFUE, nonché per la biomassa utilizzata come combustibile in tali impianti che non soddisfa i criteri armonizzati 
di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicati nella presente 
direttiva. Tali criteri specifici per i combustibili da biomassa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che 
il luogo di origine della biomassa sia uno Stato membro o un paese terzo. Inoltre, eventuali criteri specifici 
dovrebbero essere oggettivamente giustificati per motivi di indipendenza energetica della regione ultraperiferica in 
questione e per assicurare una transizione armoniosa verso i criteri di sostenibilità, i criteri di efficienza 
energetica e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa della 
presente direttiva in tale regione ultraperiferica. 

Considerando che il mix energetico per la produzione di energia elettrica per le regioni ultraperiferiche è 
composto in larga misura di olio combustibile, è necessario consentire di considerare in modo adeguato i criteri 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tali regioni. Sarebbe pertanto opportuno prevedere uno 
specifico combustibile fossile di riferimento per l'energia elettrica prodotta nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire l'effettiva osservanza dei loro criteri specifici. Infine, gli Stati membri non 
dovrebbero rifiutare, fatto salvo l'aiuto concesso in base ai regimi di sostegno in conformità della presente 
direttiva, di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi 
ottenuti ai sensi della presente direttiva. Tale divieto mira a garantire che i biocarburanti e i bioliquidi conformi ai 
criteri armonizzati di cui alla presente direttiva continuino a trarre benefici dagli obiettivi di agevolazione negli 
scambi commerciali della presente direttiva, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche interessate. 

(65)  È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da 
fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle 
infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo 
delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di 
trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle 
comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale. 
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(66)  Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di 
«autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono colletti
vamente». È altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia 
rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri spropor
zionati. I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai 
consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Ciononostante, gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori 
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui 
tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata. 

(67)  La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette 
inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire 
a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri 
dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvol
gimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori 
vulnerabili e i locatari. 

(68) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero sopportare oneri o costi discriminatori o spropor
zionati e non dovrebbero essere soggetti a spese ingiustificate. Si dovrebbe tener conto del loro contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema 
energetico in generale. In linea generale, quindi gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia 
elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ciononostante, gli 
Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati ad applicare oneri non discriminatori e proporzionati a tale 
energia elettrica se necessario per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico, limitare il sostegno 
a quanto obiettivamente necessario e fare un uso efficiente dei loro regimi di sostegno. Nel contempo, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato 
e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia 
elettrica, quando questa è immessa nella rete. 

(69)  A tale scopo, in linea di principio, gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta 
e consumata individualmente dagli autoconsumatori di energia rinnovabile nei medesimi siti. Ciononostante tale 
incentivo, per evitare che infici la stabilità finanziaria dei regimi di sostegno dell'energia rinnovabile, potrebbe 
essere limitato agli impianti di piccola taglia con una capacità elettrica non superiore ai 30 kW. In alcuni casi gli 
Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare oneri agli autoconsumatori di energia rinnovabile per 
l'energia elettrica autoconsumata nel caso in cui essi usino in modo efficiente i loro regimi di sostegno e 
applichino un accesso non discriminatorio ed efficace ai loro regimi di sostegno. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre poter applicare esenzioni parziali da oneri, prelievi o una loro combinazione e sostegno, fino al livello 
necessario a garantire la sostenibilità economica di tali progetti. 

(70)  La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili 
attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini 
di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in 
investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla 
transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato 
dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia 
rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione 
locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione 
dell'energie rinnovabile. 

(71)  Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, 
assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di 
grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia 
rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta 
a determinati obblighi. Per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia 
rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato 
tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, 
come gli investimenti. La partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti 
i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le misure atte a ovviare 
a gli svantaggi connessi alle caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in 
termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, includono anche la possibilità per le comunità di 
energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia 
rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. 
Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da pertinenti costi, oneri, prelievi e imposte di 
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misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali che non sono membri di una comunità, produttori 
in una situazione analoga, o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasfe
rimenti. 

(72)  Gli utenti domestici e le comunità che partecipano all'autoconsumo di energia rinnovabile dovrebbero mantenere 
i loro diritti di consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare 
fornitore. 

(73) Rappresentando circa la metà del consumo di energia finale dell'Unione, il settore del riscaldamento e del raffre
scamento è considerato di fondamentale importanza nell'accelerare la decarbonizzazione del sistema 
energetico. Inoltre, il settore è strategico anche in termini di sicurezza energetica, in quanto in base alle proiezioni 
circa il 40 % del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 sarà imputabile all'utilizzo ai fini di riscal
damento e raffrescamento. Tuttavia, in assenza di una strategia armonizzata a livello dell'Unione, la mancata 
internalizzazione dei costi esterni e la frammentarietà dei mercati del riscaldamento e raffrescamento hanno 
portato finora a progressi relativamente lenti in questo settore. 

(74)  Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il 
proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali 
vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti 
a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per raggiungere tali 
obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del 
raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio di mettere l'efficienza 
energetica al primo posto, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscal
damento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste 
energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza 
garantire flessibilità nel progettare le misure per tali sforzi. È altresì importante assicurare che un potenziale 
utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'am
biente o non comporti costi complessivi sproporzionati. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, l'aumento della 
quota di energie rinnovabili destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento dovrebbe tener conto della 
situazione degli Stati membri in cui tale quota è già molto elevata, o in cui il calore e il freddo di scarto non sono 
utilizzati, come Cipro e Malta. 

(75)  Il teleriscaldamento e il teleraffrescamento rappresentano attualmente il 10 % circa della domanda di energia 
termica in tutta l'Unione, con grandi differenze tra gli Stati membri. La strategia della Commissione in materia di 
riscaldamento e raffrescamento ha riconosciuto il potenziale per la decarbonizzazione del teleriscaldamento 
grazie a una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili. 

(76)  La strategia dell'Unione dell'energia ha anche riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, in cui 
assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle 
bollette e partecipano attivamente al mercato. 

(77)  È opportuno valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del 
riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (1) e alla direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare 
le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo. 

(78)  Nel settore del teleriscaldamento è pertanto essenziale consentire il passaggio all'energia da fonti rinnovabili ed 
evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando 
i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per 
facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono la migliore prestazione energetica e anticipano il fabbisogno futuro 
di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici. I consumatori finali 
dovrebbero ricevere informazioni trasparenti e affidabili sull'efficienza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffre
scamento e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nella loro specifica fornitura di riscaldamento o raffre
scamento. 

(79)  Al fine di tutelare i consumatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che non sono sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e consentire loro di produrre il proprio riscaldamento o raffre
scamento da fonti rinnovabili e con una prestazione energetica significativamente migliore, i consumatori 
dovrebbero essere autorizzati a scollegarsi e quindi interrompere il servizio di riscaldamento o raffrescamento da 
sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficienti a livello dell'intero edificio ponendo fine al loro 
contratto o, laddove il contratto riguardi vari edifici, modificandolo con l'operatore di teleriscaldamento o teleraf
frescamento. 
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(80)  Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali del 
cambiamento diretto e indiretto di destinazione d'uso dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocar
buranti e di bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose che 
possono essere contabilizzati ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità 
generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi. La fissazione di un limite a livello di Unione non dovrebbe 
impedire agli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi ottenuti 
a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che possono essere contabilizzati a livello 
nazionale ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare 
tali biocarburanti e bioliquidi. 

(81)  La direttiva 2009/28/CE ha introdotto un insieme di criteri di sostenibilità, tra cui i criteri che tutelano i terreni 
con un elevato valore in termini di biodiversità e i terreni con elevate scorte di carbonio, ma non ha affrontato la 
questione del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il cambiamento indiretto della 
destinazione d'uso dei terreni si verifica quando la coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e 
combustibili da biomassa incide sulla produzione tradizionale di colture alimentari e foraggere. Tale domanda 
aggiuntiva accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano 
elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. 
La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) riconosce che l'entità delle emissioni di 
gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni è in grado di annullare, in 
parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli biocarburanti, 
bioliquidi e combustibili da biomassa. Sebbene vi siano rischi derivanti dal cambiamento indiretto della 
destinazione d'uso dei terreni, la ricerca ha mostrato che la portata dell'effetto dipende da diversi fattori, incluso il 
tipo di materie prime utilizzate per la produzione di combustibile, il livello di ulteriore domanda di materie 
prime causata dall'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e la misura in cui i terreni che 
presentano elevate scorte di carbonio sono tutelati a livello mondiale. 

Sebbene il livello di emissioni di gas a effetto serra causate dal cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei 
terreni non possa essere determinato inequivocabilmente con il livello di precisione che servirebbe per includerlo 
nel metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, i rischi più elevati di cambiamento indiretto della 
destinazione d'uso dei terreni sono stati individuati per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa 
prodotti da materie prime riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in 
terreni che presentano elevate scorte di carbonio. È pertanto opportuno, in generale, limitare i biocarburanti, 
bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere promossi ai sensi della 
presente direttiva e, inoltre, imporre agli Stati membri di fissare un limite specifico e gradualmente decrescente 
per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere riguardo alle 
quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate 
scorte di carbonio. I biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento 
indiretto di destinazione d'uso dei terreni dovrebbero essere esonerati dal limite specifico e gradualmente 
decrescente. 

(82)  L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso il miglioramento delle pratiche agricole, gli investimenti in 
macchinari migliori e il trasferimento delle conoscenze a livelli superiori a quelli che sarebbero stati raggiunti in 
assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa 
ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di colture in terreni che non sono stati 
precedentemente utilizzati per la coltivazione di colture possono mitigare il cambiamento indiretto di 
destinazione d'uso dei terreni. Nel caso in cui vi siano prove che tali misure abbiano portato a un incremento 
della produzione superiore all'incremento di produttività atteso, i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da 
biomassa ottenuti a partire da tali materie prime aggiuntive dovrebbero essere considerati biocarburanti, 
bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. 
In tale contesto è opportuno tener conto delle fluttuazioni annuali della resa. 

(83)  La direttiva (UE) 2015/1513 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di strategia ad 
ampio raggio, da applicare dopo il 2020, che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra al 
fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili che presentano un 
basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con l'obiettivo principale della 
decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili 
che forniscano una quota complessiva di combustibili da fonti rinnovabili può creare certezza per gli investitori e 
stimolare lo sviluppo costante di carburanti per il trasporto da fonti energetiche alternative e rinnovabili, che 
includano biocarburanti avanzati, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, 
ed energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Poiché le alternative rinnovabili potrebbero non 
essere accessibili liberamente o in modo efficiente in termini di costi a tutti i fornitori di combustibili, è 
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opportuno consentire agli Stati membri di operare una distinzione tra diversi fornitori di carburanti ed esentare, 
se necessario, particolari tipi di fornitori di carburanti da tale obbligo. Data la facilità di reperire sul mercato 
carburanti per il trasporto, i fornitori di carburanti negli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti 
hanno probabilmente la possibilità di ottenere facilmente carburanti rinnovabili da altre fonti. 

(84)  Dovrebbe essere creata una banca dati dell'Unione per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei carburanti 
rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare o istituire banche dati 
nazionali; tuttavia, queste dovrebbero essere collegate alla banca dati dell'Unione al fine di garantire il trasfe
rimento istantaneo di dati e l'armonizzazione dei flussi di dati. 

(85)  I biocarburanti avanzati e gli altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime elencate in un 
allegato della presente direttiva, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, 
e l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti possono contribuire a ridurre le emissioni di 
carbonio, incentivare la decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Unione in modo efficiente sotto il profilo 
dei costi, intensificando, tra l'altro, la diversificazione energetica anche nel settore dei trasporti; allo stesso tempo, 
essi possono stimolare l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione nonché ridurre la 
dipendenza dalle importazioni di energia. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai fornitori di combustibili la 
garanzia di una quota minima di biocarburanti avanzati e determinati biogas mira a incoraggiare lo sviluppo di 
carburanti avanzati, compresi i biocarburanti. È importante garantire che tale obbligo serva anche a promuovere 
migliori prestazioni in termini di gas a effetto serra dei carburanti scelti ai fini di tale integrazione. 
La Commissione dovrebbe valutare la prestazione in termini di riduzione dei gas a effetto serra, l'innovazione 
tecnica e la sostenibilità di tali carburanti. 

(86)  Per quanto riguarda il trasporto intelligente, è importante incrementare lo sviluppo e la diffusione della mobilità 
elettrica su strada, nonché accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nei sistemi ferroviari innovativi. 

(87)  Si prevede che entro il 2030 la mobilità elettrica costituirà una parte significativa dell'energia da fonti rinnovabili 
nel settore dei trasporti. È opportuno introdurre ulteriori incentivi tenendo conto del rapido sviluppo della 
mobilità elettrica e delle potenzialità del settore per l'Unione in termini di crescita e occupazione. Dovrebbero 
essere utilizzati coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti così da 
promuovere l'energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti e ridurre lo svantaggio comparativo nelle 
statistiche dell'energia. Dal momento che non è possibile riportare nelle statistiche tutta l'energia elettrica fornita 
per i veicoli stradali attraverso misurazioni specifiche, come i punti di ricarica privati, è opportuno utilizzare 
coefficienti di moltiplicazione per garantire che gli effetti positivi del trasporto elettrificato basato sulle energie 
rinnovabili siano correttamente calcolati. È opportuno esplorare possibili opzioni per garantire che la nuova 
domanda di energia elettrica nel settore dei trasporti sia soddisfatta mediante ulteriore capacità di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

(88)  Alla luce dei condizionamenti climatici che limitano la possibilità di consumare taluni tipi di biocarburanti 
a causa di problemi ambientali, tecnici o sanitari e delle dimensioni e della struttura dei loro mercati dei 
combustibili, è opportuno che Cipro e Malta siano autorizzati, ai fini della dimostrazione del rispetto degli 
obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti ai fornitori di combustibile, a tener conto di tali 
limitazioni intrinseche. 

(89) La promozione di carburanti derivanti da carbonio riciclato può contribuire agli obiettivi della politica di diversifi
cazione energetica e decarbonizzazione del settore dei trasporti qualora rispettino le soglie minime appropriate di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno includere tali combustibili nell'obbligo in 
capo ai fornitori di combustibili, dando nel contempo la possibilità agli Stati membri di non tener conto di detti 
combustibili ai fini dell'obbligo, se non desiderano farlo. Dal momento che tali combustibili sono non 
rinnovabili, non dovrebbero essere conteggiati nell'obiettivo generale dell'Unione per l'energia da fonti rinnovabili. 

(90)  I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere 
la quota di energia rinnovabile in settori che nel lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi. Per 
garantire che i combustibili rinnovabili di origine non biologica contribuiscano alla riduzione dei gas a effetto 
serra, l'energia elettrica utilizzata per la produzione di combustibile dovrebbe essere di origine rinnovabile. La 
Commissione dovrebbe sviluppare, mediante atti delegati, una metodologia dell'Unione affidabile da applicare 
dove tale energia elettrica sia prelevata dalla rete. Tale metodologia dovrebbe garantire che vi sia una correlazione 
temporale e geografica tra l'unità di produzione di energia elettrica con cui il produttore ha un accordo bilaterale 
per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione di combustibile. Ad esempio, i combustibili 
rinnovabili di origine non biologica non possono essere considerati pienamente rinnovabili se sono prodotti in 
un momento in cui l'impianto di produzione rinnovabile oggetto del contratto non produce energia elettrica. Un 
altro esempio è il caso della congestione della rete elettrica, quando i combustibili possono essere considerati 
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pienamente rinnovabili soltanto se sia l'impianto di produzione di energia elettrica che quello di produzione di 
combustibile sono situati dallo stesso lato rispetto alla congestione. Inoltre, vi dovrebbe essere un elemento di 
addizionalità, vale a dire che il produttore di carburante contribuisca alla diffusione dell'energia rinnovabile o al 
suo finanziamento. 

(91)  Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul 
cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'e
conomia. In particolare, le materie prime per biocarburanti avanzati e biogas per il trasporto, che richiedono 
tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere 
incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia aggiornato con i più recenti 
sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, la Commissione dovrebbe rivedere tale allegato per 
stabilire se le nuove materie prime debbano esservi incluse. 

(92)  I costi della connessione alla rete del gas di nuovi produttori di gas da fonti rinnovabili dovrebbero basarsi su 
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle 
suddette reti dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili. 

(93)  Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa, che non include la torba o i materiali incorporati in formazioni 
geologiche e/o trasformati in fossili, ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per 
i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile 
alle risorse agricole e forestali esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola, 
a condizione che siano soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

(94)  È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo 
sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire 
gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di 
sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'armonizzazione di tali criteri per i biocarburanti 
e i bioliquidi è essenziale per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'articolo 
194, paragrafo 1, TFUE. Tale armonizzazione garantisce il funzionamento del mercato interno dell'energia e 
quindi facilita gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e bioliquidi conformi, specialmente grazie 
all'obbligo in capo agli Stati membri di non rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sosteni
bilità, biocarburanti e bioliquidi prodotti ai sensi della presente direttiva. Gli effetti positivi dell'armonizzazione di 
tali criteri sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla prevenzione di distorsioni della 
concorrenza nell'Unione non possono essere compromessi. Per i combustibili da biomassa gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a stabilire ulteriori criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra. 

(95)  È opportuno che l'Unione adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di 
criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e 
i combustibili da biomassa. 

(96)  La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come 
gli incentivi previsti dalla presente direttiva per promuoverne l'uso non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare 
la distruzione della biodiversità dei terreni. Tali risorse limitate, il cui valore universale è stato riconosciuto in 
molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da 
biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono 
da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la 
protezione di specie o ecosistemi rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l'autorità competente 
dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. 

(97)  È opportuno considerare «ricca di biodiversità», secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta 
primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) 
nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della 
natura. Dovrebbero essere considerate «foreste ricche di biodiversità» le aree ove si pratica la raccolta di prodotti 
forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della 
FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere 
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considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, 
temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, 
i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non 
dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al fine di fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi 
ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali 
applicabili. 

(98)  Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di materie prime agricole per biocarburanti, bioliquidi e 
combustibili da biomassa, i terreni in cui la perdita delle scorte di carbonio a seguito della conversione non possa 
essere compensata dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata tramite la produzione e l'utilizzo 
di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto 
dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori 
economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti scorte di carbonio che si 
siano rivelate inadatte per la coltivazione di materie prime agricole destinate alla produzione di biocarburanti, 
bioliquidi e combustibili da biomassa. L'inventario delle scorte stock mondiali di carbonio indica che le zone 
umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30 % dovrebbero essere incluse in 
tale categoria. 

(99)  Nell'ambito della politica agricola comune gli agricoltori dell'Unione dovrebbero rispettare una vasta gamma di 
requisiti ambientali al fine di beneficiare di un sostegno diretto. La conformità a tali requisiti può essere verificata 
in modo più efficace nell'ambito della politica agricola. Non è opportuno includere tali requisiti nel regime di 
sostenibilità in quanto i criteri di sostenibilità per la bioenergia dovrebbero stabilire norme oggettive e applicabili 
a livello generale. La verifica della conformità ai sensi della presente direttiva rischierebbe di creare inutili oneri 
amministrativi. 

(100)  Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da 
biomassa dovrebbero essere prodotte utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del 
carbonio organico ivi contenuto. La qualità del suolo e il carbonio nel suolo dovrebbero pertanto essere inclusi 
nei sistemi di monitoraggio degli operatori o delle autorità nazionali. 

(101)  È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nel settore della produzione di energia elettrica e nel 
settore del riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni delle emissioni 
di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e 
promuovere il mercato interno. Le regioni ultraperiferiche dovrebbero poter utilizzare il potenziale delle loro 
risorse per accrescere la produzione di energie rinnovabili e la loro indipendenza energetica. 

(102)  Al fine di assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia 
effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che sia prestata un'attenzione 
particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi 
naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che le scorte di carbonio siano tracciate, la materia 
prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione 
forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati 
mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di zona di approvvigionamento. Gli 
operatori dovrebbero adottare le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile 
della biomassa forestale per la produzione di bioenergia. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un 
approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi, mediante atti di 
esecuzione, linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consul
tazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. 

(103)  La raccolta a fini energetici è cresciuta e si prevede che continuerà a crescere, comportando maggiori 
importazioni di materie prime dai paesi terzi, nonché un aumento della produzione di tali materiali all'interno 
dell'Unione. È opportuno garantire che tale raccolta sia sostenibile. 

(104)  Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, i criteri dell'Unione di sostenibilità e di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi solo all'energia elettrica e al riscaldamento generati a partire 
da combustibili da biomassa in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 
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(105)  I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di 
massimizzare la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le 
emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. 

(106) È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocar
buranti, ai bioliquidi e ai biogas per il trasporto prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio 
globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di 
gas a effetto serra. Tale aumento offre la garanzia degli investimenti nella capacità di produzione di biocarburanti, 
bioliquidi e biogas per il trasporto. 

(107)  Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno 
rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei 
criteri di sostenibilità in modo armonizzato. 

(108)  È nell'interesse dell'Unione incoraggiare l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che 
fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e che 
certifichino che la produzione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soddisfa le predette 
norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni che riconoscono che tali sistemi forniscono 
prove e dati affidabili, qualora rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo 
indipendente. Onde garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra sia verificato in modo armonizzato e solido, in particolare nell'intento di prevenire le frodi, la 
Commissione dovrebbe poter adottare norme attuative dettagliate, compresi adeguati standard di affidabilità, 
trasparenza e controllo contabile indipendente cui sottoporre i sistemi volontari. 

(109)  I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di 
sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da 
biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già 
riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali 
relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, 
esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi 
volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere 
ulteriormente tali migliori prassi. 

(110)  Per facilitare il funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere accettate in tutti gli Stati membri le prove 
riguardanti la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocar
buranti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che sono stati ottenuti conformemente a un sistema 
riconosciuto dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a garantire la corretta attuazione dei 
principi di sistemi volontari di certificazione sorvegliando il funzionamento degli organismi di certificazione 
accreditati dall'organismo nazionale competente e comunicando ai sistemi volontari le osservazioni pertinenti. 

(111)  Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere 
normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere 
aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere 
sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, 
i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, 
i produttori che vogliano dimostrare di rispettare il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le 
emissioni di gas a effetto serra effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori 
a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard. 

(112)  Occorre fissare norme precise, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per il calcolo della riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così 
come dai combustibili fossili di riferimento. 

(113)  Conformemente alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la metodologia di contabilizzazione delle emissioni 
di gas a effetto serra dovrebbe tenere conto della trasformazione dei combustibili solidi e gassosi prodotti da 
biomasse in energia finale per essere coerente con il calcolo dell'energia da fonti rinnovabili ai fini del conteggio 
in vista del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione previsto dalla presente direttiva. L'assegnazione di emissioni 
di gas a effetto serra a prodotti secondari, diversi da rifiuti e residui, dovrebbe essere riesaminata anche nei casi in 
cui l'energia elettrica o il riscaldamento e il raffrescamento siano prodotti in impianti di cogenerazione o poligene
razione. 
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(114)  Quando terreni che presentano elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione sono destinati alla 
coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, una 
parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell'atmosfera formando biossido di carbonio 
(CO2). Il conseguente impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può controbilanciare, in 
alcuni casi in misura considerevole, l'impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra dei biocar
buranti, bioliquidi o combustibili da biomassa. Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra ottenuta grazie a determinati biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa occorre tener conto di 
tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che 
nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti sul carbonio 
dell'uso dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. 

(115)  Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli 
operatori economici siano in grado di utilizzare i valori effettivi delle scorte di carbonio associati alla 
destinazione d'uso dei terreni di riferimento e alla destinazione d'uso dei terreni dopo la conversione. Dovrebbero 
inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. La metodologia del Gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) costituisce la base adeguata per tali valori standard. 
Tale lavoro non è attualmente espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La 
Commissione dovrebbe pertanto rivedere i propri orientamenti del 10 giugno 2010 per il calcolo delle scorte di 
carbonio nel suolo ai fini delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei 
bioliquidi e dei combustibili da biomassa di riferimento di cui all'allegato V della presente direttiva, assicurando 
nel contempo la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(116)  Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla 
produzione e dall'uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell'analisi politica, ma 
non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle singole partite di carburante per autotrazione. 
In tali casi, il metodo dell'allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, è affidabile nel 
tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli 
ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle sue relazioni la Commissione dovrebbe 
anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione. 

(117)  I co-prodotti differiscono dai rifiuti e dai residui di origine agricola, dato che essi costituiscono l'obiettivo 
principale del processo produttivo. È pertanto opportuno chiarire che i residui di colture agricole sono rifiuti e 
non co-prodotti. Ciò non ha conseguenze per la metodologia esistente, ma chiarisce le disposizioni esistenti. 

(118)  Il metodo consolidato, che prevede l'utilizzo dell'assegnazione dell'energia come regola per dividere le emissioni 
di gas a effetto serra tra i co-prodotti ha dato risultati positivi e deve essere mantenuto. È opportuno allineare la 
metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'uso dell'energia elettrica e 
dell'energia termica combinate (CHP) utilizzata nella trasformazione di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da 
biomasse alla metodologia applicata quando la CHP costituisce l'utilizzo finale. 

(119)  La metodologia tiene conto della riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso della CHP rispetto 
all'impiego di impianti per la produzione di energia elettrica o per la sola produzione di energia termica, 
prendendo in considerazione l'utilità dell'energia termica rispetto all'energia elettrica, e quella dell'energia termica 
a temperature differenti. Ne consegue che una temperatura più elevata dovrebbe comportare una quota maggiore 
del totale delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'energia termica a bassa temperatura, quando viene 
coprodotta assieme all'energia elettrica. La metodologia prende in considerazione l'intera filiera fino all'energia 
finale, compresa la conversione in energia termica o elettrica. 

(120)  È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e 
indipendenti e siano aggiornati, se del caso, con il progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione 
dovrebbe sostenere tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti 
dalla coltivazione, gli effetti delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale 
di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, 
sia nell'Unione sia nei paesi terzi, e della società civile. 
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(1) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio 
e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici 
a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13). 



(121)  La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita è probabile che sia 
parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie 
dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati che, non possono 
essere altrimenti utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di tali 
terreni ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa 
contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole. 

(122)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire l'attuazione armonizzata 
del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e di conformarsi ai più recenti risultati scientifici, per 
adattare i principi metodologici e i valori necessari a valutare se i criteri di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra sono soddisfatti e per valutare se le relazioni trasmesse dagli Stati membri e paesi terzi contengono 
dati accurati sulle emissioni delle coltivazioni di materie prime. 

(123)  Le reti del gas europee sono sempre più integrate. La promozione della produzione e dell'uso di biometano, la 
sua immissione in una rete di gas naturale e il commercio transfrontaliero creano l'esigenza di garantire che 
l'energia rinnovabile sua adeguatamente calcolata e di evitare doppi incentivi derivanti da regimi di sostegno in 
diversi Stati membri. Il bilancio di massa connesso alla verifica della sostenibilità della bioenergia e la nuova 
banca dati dell'Unione dovrebbero aiutare ad affrontare tali questioni. 

(124)  La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva richiede che l'Unione e gli Stati membri destinino 
consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie 
rinnovabili. In particolare, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe dare elevata priorità alla ricerca 
e allo sviluppo di tecnologie in tale settore. 

(125)  L'attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, della convenzione sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 
in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(126)  Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'istituzione 
di una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraf
frescamento e la modifica della metodologia di calcolo dell'energia prodotta da pompe di calore; l'istituzione 
dell'URDP e la definizione delle condizioni per la finalizzazione delle transazioni di trasferimenti statistici tra Stati 
membri mediante l'URDP; la definizione di soglie minime adeguate di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra per carburanti derivanti da carbonio riciclato; l'adozione, e se del caso la modifica, dei criteri per la certifi
cazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di 
destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento 
indiretto di destinazione d'uso dei terreni riguardo alle quali si osserva una considerevole espansione della zona di 
produzione in terreni con elevate scorte di carbonio e della riduzione graduale del loro contributo agli obiettivi di 
cui alla presente direttiva; l'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per i trasporti ai progressi 
scientifici e tecnici; la definizione della metodologia dell'Unione per la fissazione delle norme mediante le quali gli 
operatori economici devono conformarsi ai requisiti per il calcolo dell'energia elettrica pienamente rinnovabile 
quando è utilizzata per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il 
trasporto oppure quando è prelevata dalla rete; la specificazione della metodologia con cui determinare la quota 
di biocarburante, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili 
fossili in un processo comune e la metodologia con cui valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da 
carbonio riciclato al fine di assicurare che i crediti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano 
elargiti una sola volta; la modifica mediante integrazione, ma non mediante soppressione, dagli elenchi di materie 
prime per la produzione di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas, nonché l'integrazione o la 
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(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 
e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). 



modifica delle regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei 
carburanti fossili di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei 
principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1). In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio 
ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistemati
camente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti 
delegati. 

(127)  Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 

(128)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di una quota di almeno il 32 % di energia 
da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 

(129)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della 
Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi 
giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra 
gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per 
quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. 

(130)  L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che 
costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/28/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che 
restano immutate discende da tale direttiva. 

(131)  È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento 
nel diritto interno della direttiva 2013/18/UE (4) e della direttiva (UE) 2015/1513, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

Oggetto 

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un 
obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 
energia dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti 
rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e 
raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi 
terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di 
sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da 
biomassa. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si applicano le pertinenti definizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (5). 
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(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 
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(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. 
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sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, 
pag. 230). 

(5) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55). 



Si applicano inoltre le seguenti definizioni:  

1) «energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale 
a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia 
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas 
residuati dai processi di depurazione e biogas;  

2) «energia dell'ambiente»: energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che 
può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;  

3) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;;  

4) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle 
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia 
elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburante per il 
trasporto, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;  

5) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, 
inteso a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui può essere 
venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato 
di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli 
sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, 
inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicom
prensive e le tariffe premio fisse o variabili;  

6) «obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella 
loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una 
determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una 
determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono 
essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;  

7) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all'articolo 2, punto 29), del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);  

8) «PMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (2);  

9) «calore e freddo di scarto»: il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali 
o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo 
inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione 
sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile;  

10) «revisione della potenza dell'impianto» (repowering): il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia 
rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di 
sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto; 

11) «gestore del sistema di distribuzione»: gestore ai sensi dell'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/72/CE e dell'ar
ticolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);  

12) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una 
determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili; 
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13) «mix energetico residuale»: il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata 
dalle garanzie di origine annullate;  

14) «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti 
o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e 
può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia 
rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale 
principale;  

15) «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: gruppo di almeno due autoconsumatori di 
energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio 
o condominio;  

16) «comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico: 

a)  che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo 
ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in 
questione; 

b)  i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; 

c)  il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti 
o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;  

17) «accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili»: un contratto con il quale una persona fisica 
o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia 
elettrica;  

18) «scambi tra pari» di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un 
contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, 
direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, 
come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle 
parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori;  

19) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda 
o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, 
per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;  

20) «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti quali definiti alla 
definizione dell'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;  

21) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), 
della direttiva 2012/27/UE;  

22) «attestato di prestazione energetica»: l'attestato di prestazione energetica quale definito all'articolo 2, punto 12), della 
direttiva 2010/31/UE;  

23) «rifiuto»: rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, escluse le sostanze che sono state 
deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;  

24) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, 
comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acqua
coltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;  

25) «biomassa agricola»: la biomassa risultante dall'agricoltura;  

26) «biomassa forestale»: la biomassa risultante dalla silvicoltura;  

27) «combustibili da biomassa»: combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse;  

28) «biogas»: combustibile gassoso prodotto dalle biomasse; 
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29) «rifiuti organici»: rifiuti organici quali definiti all'articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE;  

30) «zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, 
di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee 
per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale;  

31) «rigenerazione forestale»: la ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della 
rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le 
tempeste; 

32) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscal
damento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;  

33) «biocarburanti»: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;  

34) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A;  

35) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: combustibili liquidi e gassosi che sono prodotti da flussi di rifiuti liquidi 
o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materie ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono 
prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;  

36) «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto»: i carburanti liquidi o gassosi che 
sono utilizzati nel settore dei trasporti, diversi dai biocarburanti o dai biogas, il cui contenuto energetico proviene 
da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;  

37) «biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione 
d'uso dei terreni»: biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte 
nell'ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da 
biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la 
coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai 
criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 29;  

38) «fornitore di combustibile»: un soggetto che fornisce combustibile al mercato ed è responsabile del passaggio di 
combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise o, nel caso dell'energia elettrica o se non è dovuta 
alcuna accisa o se debitamente giustificato, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;  

39) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati 
solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, 
topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosoma;  

40) «colture alimentari e foraggere»: colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura 
principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le 
colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supple
mentari;  

41) «materie ligno-cellulosiche»: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da 
foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;  

42) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed 
emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di 
colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso 
tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture 
principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di 
colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le 
materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura 
pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono 
coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese 
superiori dalle colture arabili principali;  

43) «residuo»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non 
costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione e il processo non è stato deliberatamente modificato per 
ottenerlo; 
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44) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui che sono generati direttamente 
dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie 
connesse o della lavorazione;  

45) «valore reale»: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico 
processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia 
definita nell'allegato V, parte C, o nell'allegato VI, parte B;  

46) «valore tipico»: una stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappre
sentativa del consumo dell'Unione;  

47) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in 
circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale. 

Articolo 3 

Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %. La Commissione valuta tale obiettivo al fine di 
presentare, entro il 2023, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi 
della produzione di energia rinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione 
a favore della decarbonizzazione o se il rialzo è giustificato da un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. 

2. Gli Stati membri fissano contributi nazionali per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo 
dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come parte dei loro piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Nell'elaborare le 
proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri possono prendere in considerazione la 
formula riportata nell'allegato II di tale regolamento. 

Se, sulla base della valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati ai sensi 
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che i contributi nazionali degli Stati membri 
sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione segue la 
procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché nell'elaborazione delle politiche nazionali, compresi gli obblighi derivanti 
dagli articoli da 25 a 28 della presente direttiva, e dei regimi di sostegno sia tenuta in debita considerazione la gerarchia 
dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE al fine di evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati delle 
materie prime. Gli Stati membri non concedono alcun sostegno per l'energia rinnovabile prodotta mediante l'incene
rimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti in tale direttiva. 

4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di 
ciascuno Stato membro non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata 
nell'allegato I, parte A, della presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di 
tale quota base di riferimento. Se uno Stato membro non mantiene la sua quota base di riferimento misurata su un 
periodo di un anno, si applica l'articolo 32, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento 2018/1999. 

5. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che 
comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, compresi fondi aggiuntivi volti a favorire una transizione equa 
delle regioni ad alta intensità di carbonio verso un aumento delle quote di energia rinnovabile, in particolare gli 
strumenti finanziari, soprattutto per i seguenti fini: 

a)  ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile; 

b)  realizzare progetti e programmi per integrare le fonti rinnovabili nel sistema energetico, aumentare la flessibilità del 
sistema energetico, mantenere la stabilità della rete e gestire le congestioni della rete; 

c)  sviluppare l'infrastruttura della rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e 
interconnessioni, allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % di interconnettività elettrica entro il 2030, per 
incrementare il livello di energia rinnovabile tecnicamente fattibile ed economicamente realizzabile nel sistema 
dell'energia elettrica; 
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d)  rafforzare la cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi attraverso progetti 
comuni, regimi di sostegno comuni e l'apertura di regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili 
a produttori situati in altri Stati membri. 

6. La Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano 
i meccanismi di cooperazione per contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione indicato al paragrafo 1. 

Articolo 4 

Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili 

1. Al fine di conseguire o superare l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il contributo di ciascuno 
Stato membro a tale obiettivo definito a livello nazionale per la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri 
possono istituire dei regimi di sostegno. 

2. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione 
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai 
segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di 
integrazione del sistema e della stabilità della rete. 

3. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da massimizzare l'inte
grazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia 
rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato. 

A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di 
integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile. 

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota dagli obblighi di cui al presente 
paragrafo, fatta salvo il diritto dell'Unione applicabile in materia di mercato interno dell'energia elettrica. 

4. Gli Stati membri assicurano che il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso con modalità 
aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi. 

Gli Stati membri possono esentare dalle procedure di gara gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota. 

Gli Stati membri possono, inoltre, considerare l'istituzione di meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale, in 
termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema 
efficiente in termini di costi. 

5. Gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a determinate tecnologie qualora l'apertura dei regimi di 
sostegno a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili determini un risultato non ottimale per i seguenti 
motivi: 

a)  il potenziale di lungo termine di una particolare tecnologia; 

b)  la necessità di diversificazione; 

c)  i costi di integrazione della rete; 

d)  i vincoli di rete e la stabilità della rete; 

e)  nel caso della biomassa, la necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime. 

6. Se il sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di 
assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri: 

a)  stabiliscono e pubblicano criteri non discriminatori e trasparenti per l'ammissibilità alle procedure di gara e 
definiscono date e norme chiare per la consegna del progetto; 

b)  pubblicano informazioni sulle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti. 

7. Per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli 
Stati membri possono adeguare i regimi di sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener 
conto dei costi di produzione connessi alle loro specifiche condizioni di isolamento e dipendenza dall'esterno. 
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8. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui risultati delle procedure di gara per il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili adottate nell'Unione, 
analizzando in particolare la loro capacità di: 

a)  conseguire una riduzione dei costi; 

b)  conseguire miglioramenti tecnologici; 

c)  conseguire alti tassi di realizzazione; 

d)  garantire una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e, se del caso, delle autorità locali; 

e)  limitare l'impatto ambientale; 

f)  garantire l'accettabilità locale; 

g)  garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione della rete. 

9. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE. 

Articolo 5 

Apertura dei regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili 

1. Gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che 
misura sostenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro. Ciononostante, gli Stati 
membri possono aprire la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori 
situati in altri Stati membri alle condizioni stabilite nel presente articolo. 

Quando aprono la partecipazione ai regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, gli Stati membri 
possono prevedere che il sostegno di una quota indicativa di nuova capacità, oppure del bilancio previsto per il regime 
di sostegno, in ciascun anno sia aperto ai produttori situati in altri Stati membri. 

Tali quote indicative possono ammontare, in ciascun anno, almeno al 5 % tra il 2023 e il 2026 e almeno al 10 % tra il 
2027 e il 2030 o, se inferiore, al livello di interconnettività degli Stati membri interessati in un ogni anno. 

Al fine di acquisire ulteriore esperienza nell'attuazione, gli Stati membri possono organizzare uno o più progetti pilota 
di regimi in cui il sostegno sia aperto a produttori situati in altri Stati membri. 

2. Gli Stati membri possono chiedere la prova dell'importazione fisica di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal 
fine, gli Stati membri possono limitare la partecipazione ai loro regimi di sostegno ai produttori situati negli Stati 
membri con i quali esiste un collegamento diretto tramite interconnettori. In ogni caso, gli Stati membri non modificano 
o influenzano in altro modo le programmazioni interzonali e l'allocazione delle capacità a motivo di produttori che 
partecipano a regimi di sostegno transfrontalieri. I trasferimenti transfrontalieri di energia elettrica sono determinati 
esclusivamente dal risultato dell'allocazione delle capacità ai sensi del diritto dell'Unione sul mercato interno dell'energia 
elettrica. 

3. Se uno Stato membro decide di aprire la partecipazione ai regimi di sostegno ai produttori situati in altri Stati 
membri, gli Stati membri in questione concordano i principi di tale partecipazione. Tali accordi riguardano almeno 
i principi di allocazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto del sostegno transfrontaliero. 

4. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, li assiste nel corso dell'intero processo di negoziazione 
e nella definizione delle modalità della cooperazione fornendo informazioni e analisi, compresi dati quantitativi e 
qualitativi sui costi e benefici diretti e indiretti della cooperazione, nonché orientamenti e consulenza tecnica. La 
Commissione può incoraggiare o facilitare lo scambio di buone prassi e può elaborare modelli di accordi di 
cooperazione per agevolare il processo di negoziazione. Entro il 2025 la Commissione valuta i costi e i benefici della 
diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dall'applicazione del presente articolo. 

5. Entro il 2023 la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente articolo. Tale valutazione 
esamina la necessità di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di aprire parzialmente la partecipazione ai propri regimi 
di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ai produttori situati in altri Stati membri allo scopo di arrivare 
a un'apertura del 5 % entro il 2025 e a un'apertura del 10 % entro il 2030. 
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Articolo 6 

Stabilità del sostegno finanziario 

1. Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono 
affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non 
subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti 
che già beneficiano del sostegno. 

2. Gli Stati membri possono adeguare il livello di sostegno in base a criteri oggettivi, a condizione che tali criteri 
siano stabiliti nella concezione originaria del regime di sostegno. 

3. Gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, 
come riferimento, almeno i cinque anni successivi o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, 
compresi, se del caso, il calendario indicativo, la frequenza dei bandi di gara, la capacità prevista e il bilancio previsto 
o il sostegno unitario che si prevede di allocare, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto 
calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista 
allocazione del sostegno. 

4. Almeno ogni cinque anni gli Stati membri valutano l'efficacia dei propri regimi di sostegno all'energia elettrica da 
fonti rinnovabili e i relativi principali effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori e sugli investimenti. Tale 
valutazione tiene conto degli effetti di eventuali modifiche ai regimi di sostegno. La programmazione indicativa a lungo 
termine concernente le decisioni relative al sostegno e alla definizione di un nuovo sostegno tiene conto dei risultati di 
tale valutazione. Gli Stati membri integrano la valutazione nei pertinenti aggiornamenti dei loro piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento in conformità del regolamento (UE) 2018/1999. 

Articolo 7 

Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 

1. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma: 

a)  del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

b)  del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento; e 

c)  del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti. 

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo, il gas, l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una 
sola volta. 

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, non sono presi in considerazione i biocarburanti, i bioliquidi e 
i combustibili da biomassa che non soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. 

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è 
calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia 
elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile, al netto della 
produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte 
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato 
sulla base del relativo contenuto energetico. 

L'energia elettrica da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di 
normalizzazione definita all'allegato II. 
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3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il 
settore del riscaldamento e del raffrescamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nel 
residenziale, nei servizi, nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffrescamento e i processi 
di lavorazione. 

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e non rinnovabili, si tiene conto unicamente della parte 
di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è 
calcolato sulla base del relativo contenuto energetico. 

Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermica utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe 
di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), a condizione che l'energia finale 
fornita ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La 
quantità di calore o di freddo da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata 
secondo la metodologia indicata all'allegato VII e tiene conto dell'uso di energia in tutti i settori di utilizzo finale. 

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici 
passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il 
calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente 
direttiva stabilendo una metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e 
il teleraffrescamento e per modificare l'allegato VII. 

Tale metodologia comprende fattori di prestazione stagionale minimi per le pompe di calore che funzionano a ciclo 
inverso. 

4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c, si applicano i requisiti seguenti: 

a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocar
buranti, combustibili da biomassa e combustibili liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non 
biologica il trasporto che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del 
calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo per contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta 
in uno Stato membro a partire da fonti rinnovabili; 

b)  per il calcolo del consumo finale di energia nel settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto 
energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III. Per determinare il contenuto energetico dei carburanti 
per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme dell'Organizzazione 
europea di normazione (European Standards Organisation – ESO) per determinare il potere calorifico dei carburanti. Se 
non sono state adottate norme ESO a tal fine, gli Stati membri si avvalgono delle pertinenti norme dell'Organiz
zazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation – ISO). 

5. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti 
rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, la somma di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, è 
adeguata in conformità degli articoli 8, 10, 12 e 13. 

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento 
degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore 
dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 
6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l'aviazione è considerata, come quota del consumo finale 
lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %. 

6. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono 
quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008. 

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e 
totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi di tale regolamento. 
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Articolo 8 

Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri 

1. Gli Stati membri possono accordarsi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una 
determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è: 

a)  dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel 
calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che effettua il trasferimento; e 

b)  aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione, ai fini della presente direttiva, nel 
calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che accetta il trasferimento. 

2. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente 
direttiva e del contributo di ogni Stato membro a tale obiettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente 
direttiva, nonché al fine di facilitare i trasferimenti statistici ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione 
istituisce una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform – URDP). Gli 
Stati membri possono presentare all'URDP, su base volontaria, i dati annuali sui propri contributi nazionali all'obiettivo 
dell'Unione o eventuali parametri di riferimento definiti per il monitoraggio dei progressi nel regolamento (UE) 
2018/1999, incluso l'ammontare previsto del deficit o dell'eccedenza rispetto al loro contributo, e un'indicazione del 
prezzo al quale accetterebbero di trasferire le eventuali eccedenze di produzione di energia da fonti rinnovabili da 
o verso un altro Stato membro. Il prezzo di tali trasferimenti è fissato caso per caso sulla base del meccanismo 
dell'URDP di incontro tra domanda e offerta. 

3. La Commissione garantisce che l'URDP sia in grado di far incontrare la domanda e l'offerta di quantitativi di 
energia da fonti rinnovabili che sono presi in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile di uno Stato 
membro sulla base dei prezzi o di altri criteri specificati dallo Stato membro che accetta il trasferimento. 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente 
direttiva, istituendo l'URDP e definendo le condizioni di perfezionamento dei trasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del 
presente articolo. 

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere una durata di uno o più anni civili. Tali accordi sono notificati 
alla Commissione o perfezionati sull'URDP entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le 
informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione. Per i trasferimenti 
perfezionati sull'URDP, le parti coinvolte e le informazioni sul singolo trasferimento sono rese pubbliche. 

5. Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne 
abbiano dato notifica alla Commissione o una volta che tutte le condizioni di compensazione siano soddisfatte 
sull'URDP, a seconda dei casi. 

Articolo 9 

Progetti comuni tra Stati membri 

1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, 
calore e freddo da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati. 

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti 
rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo 
il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai 
fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva. 

3. La notifica di cui al paragrafo 2: 

a)  fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato; 
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b)  specifica la quota o la quantità di energia elettrica, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere 
computate ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro; 

c)  indica lo Stato membro in favore del quale è effettuata la notifica; e 

d)  precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto 
a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato 
membro. 

4. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere prorogata oltre il 2030. 

5. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo 
dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c). 

6. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, agevola l'avvio di progetti comuni tra gli Stati membri, 
in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti. 

Articolo 10 

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri 

1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), lo Stato 
membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell'articolo 9 emette una lettera di notifica in cui dichiara: 

a) la quantità totale di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'im
pianto oggetto della notifica di cui all'articolo 9; e 

b)  la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale impianto 
che dev'essere computata ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro conformemente 
a quanto indicato nella notifica. 

2. Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la 
notifica e alla Commissione. 

3. Ai fini della presente direttiva, la quantità di energia elettrica o di calore o freddo da fonti rinnovabili notificata 
conformemente al paragrafo 1, lettera b), è: 

a)  dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione 
nel calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del 
paragrafo 1; e 

b)  sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione 
nel calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del 
paragrafo 2. 

Articolo 11 

Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi 

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel 
pieno rispetto del diritto internazionale. 

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti rinnovabili è presa in considerazione ai fini del calcolo delle 
quote di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a)  l'energia elettrica è consumata nell'Unione, requisito che si considera soddisfatto quando: 

i)  una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente attribuita 
alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel 
paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito; 
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ii)  una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente registrata 
nella tabella di programmazione da parte del gestore del sistema di trasmissione responsabile nella parte 
dell'Unione di un interconnettore; e 

iii)  la capacità nominata e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui alla 
lettera b) si riferiscono allo stesso periodo; 

b)  l'energia elettrica è prodotta in un impianto entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è 
stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell'ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1; 

c)  la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di 
sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto; e 

d)  l'energia elettrica è stata prodotta nel rispetto del diritto internazionale, in un paese terzo firmatario della 
convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri 
trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani. 

3. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto dell'energia elettrica da 
fonti rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell'ambito della costruzione di un interconnettore che 
richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni: 

a)  la costruzione dell'interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2026; 

b)  non è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2030; 

c)  è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2032; 

d)  dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore sarà utilizzato per l'esportazione verso l'Unione, ai sensi del paragrafo 2, 
di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

e)  la richiesta si riferisce a un progetto comune che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 2, lettere b) e c), e che 
utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia 
superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore. 

4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che deve 
essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva 
è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati 
membri è notificata alla Commissione. La quota o la quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente 
esportata nell'Unione e ivi consumata, corrisponde alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), ed è 
conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui 
obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica. 

5. La notifica di cui al paragrafo 4: 

a)  fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato; 

b)  specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini della quota di energia 
rinnovabile di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti 
disposizioni finanziarie; 

c)  precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini della quota di 
energia rinnovabile dello Stato membro; e 

d)  comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è 
destinato a entrare in esercizio e un'indicazione della quota o della quantità di energia elettrica prodotte dall'impianto 
che saranno utilizzate a livello nazionale. 

6. La durata di un progetto congiunto di cui al presente articolo può essere estesa oltre il 2030. 

7. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo è modificata o ritirata solo qualora vi sia comune accordo tra 
lo Stato membro notificante e il paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, 
lettera d). 
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8. Gli Stati membri e l'Unione incoraggiano i pertinenti organi della Comunità dell'energia a prendere, in conformità 
con tale trattato, le misure necessarie per consentire alle parti contraenti di applicare le disposizioni in materia di 
cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva. 

Articolo 12 

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi 

1. Entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), lo 
Stato membro notificante emette una lettera di notifica in cui dichiara: 

a)  la quantità totale di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto oggetto della 
notifica ai sensi dell'articolo 11; 

b)  la quantità di energia elettrica prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale l'impianto che deve essere 
computata ai fini della sua quota di energia rinnovabile conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi 
dell'articolo 11; e 

c)  la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 trasmette la lettera di notifica alla Commissione e al paese terzo che ha 
riconosciuto il progetto in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera d). 

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia 
elettrica da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da 
fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolare le quote di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la 
lettera di notifica. 

Articolo 13 

Regimi di sostegno comuni 

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base 
volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata 
quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata 
ai fini della quota di energia rinnovabile di un altro Stato membro partecipante, a condizione che gli Stati membri 
interessati: 

a)  effettuino un trasferimento statistico di importi specifici di energia da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso 
un altro Stato membro in conformità dell'articolo 8; o 

b)  istituiscano una norma di distribuzione, concordata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di 
energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri partecipanti. 

La norma di distribuzione di cui alla lettera b) del primo comma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine 
del primo anno in cui prende effetto. 

2. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del secondo 
comma del paragrafo 1 emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di energia elettrica o calore o freddo 
da fonti rinnovabili prodotta nell'anno a cui si applica la norma di distribuzione. 

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia 
elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati 
membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata. 

4. La Commissione diffonde orientamenti e buone prassi e, su richiesta degli Stati membri interessati, favorisce l'isti
tuzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri. 
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Articolo 14 

Aumento di capacità 

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), le unità di energia da fonti rinnovabili 
dovute all'aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo 
in servizio al momento in cui si è verificato l'aumento di capacità. 

Articolo 15 

Procedure amministrative, regolamentazioni e codici 

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e 
rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di 
energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, 
bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di 
origine non biologica per il trasporto siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che 
dà priorità all'efficienza energetica. 

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: 

a)  le procedure amministrative siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini 
prevedibili per le procedure di cui al primo comma; 

b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e propor
zionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola 
tecnologia per le energie rinnovabili; 

c)  le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di 
attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e 

d)  siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso una procedura di notifica 
semplice per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. 

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi 
per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di 
qualità ecologica, le etichettature energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standar
dizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono 
dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non devono costituire ostacoli al corretto funzionamento 
del mercato interno. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano 
disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianifi
cazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture 
urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleri
scaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli 
organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili 
nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tener conto dell'impatto esercitato 
sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda 
nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia 
rinnovabile. 

4. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine 
di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio. 

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto, se del caso, di misure 
nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia 
a livello locale e dell'efficienza energetica, riguardanti la cogenerazione e riguardanti gli edifici passivi, a consumo di 
energia basso o nullo. 
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Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altri strumenti aventi effetto equivalente, 
impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti 
a ristrutturazioni rilevanti, a condizione che ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile e 
considerato il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
2010/31/UE, e a condizione che ciò non influisca negativamente sulla qualità dell'aria interna. Gli Stati membri 
consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti 
utilizzando una quota significativa di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto. 

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto 
con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente 
a fini militari. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristruttu
razioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo esemplare nel contesto della presente direttiva 
a decorrere dal 1o gennaio 2012. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto 
rispettando le norme per edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE o prevedendo che i tetti degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili. 

6. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparec
chiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo 
di energia. A tale fine gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certifi
cazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, e garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza adeguate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché 
sugli strumenti finanziari e sugli incentivi eventualmente disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un 
aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e un maggiore passaggio a soluzioni basate sulle 
energie rinnovabili conformi alla direttiva 2010/31/UE. 

7. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore 
e freddo di scarto settore del riscaldamento e del raffrescamento. Tale valutazione include, se del caso, un'analisi spaziale 
delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti di piccola taglia 
a livello residenziale ed è inclusa nella seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 
2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e nei successivi aggiornamenti delle valutazioni globali. 

8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica 
da fonti rinnovabili a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati ed agevolano il ricorso a tali accordi. Gli Stati 
membri assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori. 

Gli Stati membri descrivono le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia 
elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di 
avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 

Articolo 16 

Organizzazione e durata della procedura autorizzativa 

1. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente, guidano e 
assistono nell'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e nella procedura 
autorizzativa. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura. La procedura autoriz
zativa copre le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. La procedura 
autorizzativa comprende tutte le procedure dalla conferma di ricevimento della domanda alla trasmissione dell'esito della 
procedura di cui al paragrafo 2. 

2. Lo sportello guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autoriz
zazione in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità responsabili al termine del 
processo, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative. Ai 
richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti anche in formato digitale. 
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3. Lo sportello mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di 
progetti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche progetti su piccola scala e progetti di 
autoconsumo di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua 
domanda. Se uno Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni online indicano al richiedente lo sportello 
pertinente. 

4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura autorizzativa di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di due 
anni per le centrali elettriche, comprese tutte le pertinenti procedure delle autorità competenti. Ove debitamente 
giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno. 

5. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura autorizzativa non può durare più di un anno per gli impianti con una 
capacità elettrica inferiore a 150 kW. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di 
un anno può essere prorogato fino a un anno. 

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione 
delle controversie concernenti le procedure autorizzative e il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a esercire impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle 
controversie. 

6. Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili 
garantendo una procedura autorizzativa semplificata e rapida. Tale procedura non può durare più di un anno. 

Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il 
progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni 
o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato fino a un anno. 

7. I termini stabiliti nel presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione 
in materia ambientale, ai reclami, ai ricorsi e agli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e ai meccanismi 
alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, ai ricorsi e rimedi non giurisdizionali e 
possono essere prorogati per la durata di tali procedure. 

8. Gli Stati membri possono istituire una procedura di notifica semplice relativa alla connessione alla rete per 
i progetti di revisione della potenza dell'impianto di cui all'articolo 17, paragrafo 1. Ove gli Stati membri procedano in 
tal senso, la revisione della potenza dell'impianto è consentita a seguito di una notifica all'autorità pertinente, qualora 
non sia previsto alcun effetto negativo considerevole a livello ambientale o sociale. Tale autorità decide, entro sei mesi 
dal suo ricevimento, se la notifica sia sufficiente. 

Se l'autorità competente decide che la notifica è sufficiente, concede automaticamente l'autorizzazione. Se l'autorità 
decide che la notifica non è sufficiente, è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione e si applicano 
i termini di cui al paragrafo 6. 

Articolo 17 

Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete 

1. Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice per la connessione alla rete in cui gli impianti o le 
unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile e per i progetti pilota con una potenza pari 
o inferiore a 10,8 kW, o equivalente per le connessioni diverse da quelle a tre fasi, devono essere collegati alla rete previa 
notifica al gestore del sistema di distribuzione. 

Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla 
rete richiesta o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per giustificati motivi di sicurezza o di incompati
bilità tecnica dei componenti del sistema. In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, 
o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di distribuzione entro un mese dalla notifica, l'impianto 
o l'unità di produzione aggregata può essere collegata. 

2. Gli Stati membri possono autorizzare una procedura di notifica semplice per gli impianti o le unità di produzione 
aggregate con una capacità elettrica superiore a 10,8 kW e fino a 50 kW, a condizione che siano mantenute la stabilità, 
l'affidabilità e la sicurezza della rete. 
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Articolo 18 

Informazione e formazione 

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti 
i soggetti interessati, quali consumatori, inclusi consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia 
rinnovabile, comunità di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti, fornitori di apparecchiature e di sistemi 
di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e fornitori di veicoli che possono utilizzare 
energia rinnovabile e di sistemi di trasporto intelligenti. 

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparec
chiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed energia elettrica da fonti rinnovabili siano messe a disposizione dal 
fornitore delle apparecchiature o dei sistemi ovvero dalle autorità competenti. 

3. Gli Stati membri assicurano che sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi 
a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di 
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle 
strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate 
dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri. 

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi 
equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi possono mettere a disposizione del pubblico anche l'elenco degli 
installatori qualificati o certificati in conformità del paragrafo 3. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti 
e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di energia da 
fonti rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianifi
cazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali. 

6. Gli Stati membri, se del caso di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'infor
mazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro 
diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e 
dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l'autoconsumo di energia rinnovabile o l'utilizzo nell'ambito delle 
comunità di energia rinnovabile. 

Articolo 19 

Garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili 

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un 
fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia da fonti rinnovabili sia 
garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. 

2. A tale fine, gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia 
rilasciata una garanzia di origine, a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati 
membri decidano di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di 
un regime di sostegno. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da 
fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La 
garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere 
rilasciata più di una garanzia di origine. 

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola 
volta. 

Gli Stati membri assicurano che, ove un produttore riceva sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno, si 
tenga adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine per la stessa produzione nel regime di 
sostegno in questione. 
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Si presume che si sia tenuto adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine nei casi seguenti: 

a)  il sostegno finanziario è concesso mediante una procedura di gara o un sistema di certificati verdi negoziabili; 

b)  il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione dal punto di vista amministrativo nel livello di 
sostegno finanziario; o 

c)  le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che 
acquista energia da fonti rinnovabili nell'ambito di procedure competitive o accordi di compravendita di energia 
elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. 

Per tenere conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri possono, tra l'altro, decidere di 
rilasciare una garanzia di origine al produttore e di annullarla immediatamente. 

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I 
trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, 
non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di 
sostegno comuni per il rispetto dell'articolo 3, né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili ai 
sensi dell'articolo 7. 

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della corrispondente 
unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano 
al più tardi 18 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di 
origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale. 

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri assicurano che le 
imprese energetiche annullino le garanzie di origine al più tardi sei mesi dal termine di validità della garanzia di origine. 

5. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l'annullamento delle 
garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono 
indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura. 

6. Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le 
garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode. Gli 
Stati membri e le autorità competenti designate assicurano che gli obblighi che impongono siano conformi alla norma 
CEN - EN 16325. 

7. La garanzia di origine indica almeno: 

a)  la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione; 

b)  se la garanzia di origine riguarda: 

i)  l'energia elettrica; 

ii)  il gas, incluso l'idrogeno; o 

iii)  il riscaldamento o il raffrescamento; 

c)  la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta; 

d)  se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo 
di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno; 

e)  la data di messa in esercizio dell'impianto; e 

f)  la data e il paese di rilascio, e il numero identificativo unico. 

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti di meno di 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate. 
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8. Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel 
proprio mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi provvede utilizzando 
garanzie d'origine, eccetto: 

a)  per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove 
ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale; oppure 

b)  quando uno Stato membro decide di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno 
finanziario nell'ambito di un regime di sostegno. 

Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano, ai fini della 
comunicazione delle informazioni sul mix energetico, le garanzie di origine riferite alla stessa energia fornita. 
Analogamente, le garanzie di origine istituite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE possono 
essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di dimostrare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogene
razione ad alto rendimento. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, ove l'energia elettrica sia prodotta da cogene
razione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi 
entrambe le caratteristiche. 

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente 
direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo comma, lettere da a) 
a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla 
sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. 

10. Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una 
decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia. 

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia 
concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e 
sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione 
o esportazione diretta di energia. 

12. Uno Stato membro può introdurre, conformemente al diritto dell'Unione, criteri obiettivi, trasparenti e non discri
minatori riguardo all'uso delle garanzie di origine in conformità degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, della 
direttiva 2009/72/CE. 

13. La Commissione adotta una relazione in cui siano valutate le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica 
per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti. I fornitori 
utilizzano le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti di tale marchio. 

Articolo 20 

Accesso e gestione delle reti 

1. Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare 
l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili. 

2. Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul 
loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2009/73/CE, in 
particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e 
pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione 
l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. 

3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato 
I del regolamento (UE) 2018/1999, sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il 
teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, 
della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare l'infrastruttura 
per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e 
di raffrescamento da grandi impianti a biomassa, a energia solare, a energia dell'ambiente e geotermica nonché da calore 
e freddo di scarto. 
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Articolo 21 

Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia 
rinnovabile, fatto salvo il presente articolo. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso 
aggregatori, siano autorizzati a: 

a)  produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di 
energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di 
energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: 

i)  in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e 
oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; 

ii)  in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, 
a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe; 

b)  installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica 
rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per 
l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; 

c)  mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; 

d)  ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile 
autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener 
conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. 

3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di 
energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, 
in uno o più dei casi seguenti: 

a)  se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella 
misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno; 

b)  dal 1o dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale 
installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale 
di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la 
disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la 
sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggetti
vamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe 
impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o 

c)  se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata 
superiore a 30 kW. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso 
edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e 
a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di 
rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli 
Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati. 

5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in 
relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti 
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsu
matore di energia rinnovabile. 
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6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'auto
consumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di 
energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro 
favorevole, tra l'altro: 

a)  si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli 
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; 

b)  si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai 
finanziamenti; 

c)  si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari; 

d)  si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia 
rinnovabile, anche per i locatari; 

e)  concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che 
immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti 
i segmenti del mercato dell'energia elettrica; 

f)  garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla 
ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete. 

Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una 
valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di 
avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 

7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE. 

Articolo 22 

Comunità di energia rinnovabile 

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare 
a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza 
essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una 
comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non 
costituisca l'attività commerciale o professionale principale. 

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: 

a)  produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di 
energia elettrica rinnovabile; 

b)  scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale 
comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il 
mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile 
come clienti; 

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discri
minatorio. 

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di 
energia rinnovabile nei rispettivi territori. 

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di 
energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che: 

a)  siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile; 

b)  le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici 
commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività; 
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c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasfe
rimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile; 

d)  le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle 
di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, 
prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale 
dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata 
dalle autorità nazionali competenti; 

e)  le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro 
attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, 
o altri partecipanti al mercato; 

f)  la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti 
a famiglie a basso reddito o vulnerabili; 

g)  siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni; 

h)  alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di 
comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente; 

i)  siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano 
a una comunità di energia rinnovabile. 

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggior
namenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai 
sensi del regolamento (UE) 2018/1999. 

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione 
transfrontaliera. 

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia 
rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti 
al mercato per l'ottenimento di un sostegno. 

Articolo 23 

Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento 

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, 
ciascuno Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile in tale settore di indicativamente 1,3 punti 
percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di 
energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale dei 
consumi finali di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7, fatto salvo il paragrafo 2 del presente 
articolo. Tale aumento è limitato indicativamente a 1,1 punti percentuali per gli Stati membri in cui non sono utilizzati 
calore e freddo di scarto. Gli Stati membri attribuiscono la priorità alle migliori tecnologie disponibili, se del caso. 

2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e 
del raffrescamento e l'aumento medio annuo in conformità di tale paragrafo, ogni Stato membro: 

a)  può conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un limite del 40 % dell'aumento medio annuo; 

b)  qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 % può 
considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo; e 

c)  qualora la sua quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al 
60 %, può considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo. 

Nel decidere quali misure adottare ai fini dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del 
raffrescamento, gli Stati membri possono tener conto del rapporto costi-efficacia, in modo da considerare gli ostacoli 
strutturali legati alla quota elevata di utilizzo di gas naturale o al raffrescamento o a una dispersione degli insediamenti 
a bassa densità di popolazione. 
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Qualora tali provvedimenti comportino una diminuzione dell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, gli Stati membri lo comunicano, ad esempio mediante le loro relazioni intermedie integrate sull'energia e il 
clima ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1999, e forniscono alla Commissione una giustificazione che 
comprenda la scelta di misure di cui al presente paragrafo, secondo comma. 

3. Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono istituire e rendere pubblico un elenco 
di misure e possono designare e rendere pubbliche le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, 
organismi pubblici o professionali che contribuiscano all'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1. 

4. Gli Stati membri possono attuare l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, tra l'altro, mediante una o più delle 
seguenti opzioni: 

a)  l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nell'energia e nel relativo combustibile 
destinati al riscaldamento e al raffrescamento; 

b) misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffre
scamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi 
industriali di riscaldamento e raffrescamento; 

c)  misure indirette di mitigazione, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 
1 mediante sostegno alle misure indirette di mitigazione, realizzate da un altro operatore economico quale un 
installatore indipendente di tecnologia per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di 
installazione in materia di rinnovabili; 

d)  altre misure strategiche aventi effetto equivalente per raggiungere l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, tra 
cui misure fiscali o altri incentivi finanziari. 

Nell'adottare e attuare le misure di cui al primo comma, gli Stati membri mirano ad assicurare l'accessibilità delle misure 
per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero 
altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne. 

5. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite in conformità degli obblighi nazionali di risparmio 
energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 3 
del presente articolo. 

6. Qualora le entità siano designate ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che il contributo di tali entità 
designate sia misurabile e verificabile e che le entità designate riferiscano ogni anno in merito: 

a)  all'apporto totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; 

b)  all'apporto totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; 

c)  all'apporto di calore e freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento; 

d)  alla quota dell'energia rinnovabile e del calore e freddo di scarto rispetto all'ammontare totale di energia fornita per il 
riscaldamento e il raffrescamento; e 

e)  al tipo di fonte di energia rinnovabile. 

Articolo 24 

Teleriscaldamento e teleraffrescamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite ai consumatori finali informazioni sulla prestazione energetica 
e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo 
facilmente accessibile, ad esempio sui siti web dei fornitori, sulle bollette annuali oppure su richiesta. 

2. Gli Stati membri adottano le misure e le condizioni necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscal
damento o teleraffrescamento che non costituiscono teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o che non sono tali 
entro il 31 dicembre 2025 sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, di disconnettersi dal sistema 
risolvendo o modificando il contratto al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti 
rinnovabili. 
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Nel caso in cui sia collegata alla disconnessione fisica, la risoluzione del contratto può essere subordinata alla compen
sazione per costi causati direttamente dalla disconnessione fisica e per la parte non ammortizzata degli investimenti 
necessari per fornire calore e freddo al cliente in questione. 

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi, risolvendo o modificando il contratto a norma del 
paragrafo 2, ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento 
o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della 
prestazione energetica della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica. 

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
contribuiscano all'aumento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva, attuando almeno una delle due 
opzioni seguenti: 

a) adoperarsi per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da fonti di calore e freddo di scarto nel teleriscal
damento e teleraffrescamento di almeno un punto percentuale quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 
2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleri
scaldamento e teleraffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota del consumo di energia finale per il teleri
scaldamento e teleraffrescamento, attuando le misure che dovrebbero far scattare tale aumento medio annuo negli 
anni caratterizzati da condizioni climatiche normali. 

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e 
teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento 
medio annuo di cui al primo comma della presente lettera. 

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'at
tuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma della presente lettera, ai sensi dell'allegato I del 
regolamento (UE) 2018/1999. 

b)  assicurare che i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento siano tenuti a connettere i fornitori di 
energia da fonti rinnovabili e calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo 
prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discrimi
natori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando hanno uno degli obblighi seguenti: 

i)  soddisfare la domanda di nuovi clienti; 

ii)  sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo; 

iii)  ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo. 

5. Qualora uno Stato membro attui l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), il gestore di un sistema di teleriscal
damento o teleraffrescamento può rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da parte di un fornitore terzo 
se: 

a)  il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore e di freddo di scarto, di calore 
o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento; 

b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari a connettere e assicurare il funzio
namento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento; o 

c)  il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore 
o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la 
fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione. 

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare 
un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del 
rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione confor
memente al paragrafo 9. 

6. Qualora uno Stato membro attui l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), può esonerare dall'applicazione di tale 
lettera gli operatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento seguenti: 

a)  teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti; 

b)  teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che sfruttino la cogenerazione ad alto rendimento; 
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c)  teleriscaldamento o teleraffrescamento che, sulla base di un piano approvato dall'autorità competente, siano efficienti 
entro il 31 dicembre 2025; 

d)  teleriscaldamento e teleraffrescamento con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW. 

7. Il diritto di disconnettersi risolvendo o modificando un contratto a norma del paragrafo 2 può essere esercitato da 
singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una 
tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio, conformemente alla legge applicabile all'abi
tazione. 

8. Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni 
quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il 
potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di 
sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili e se 
l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative. 

9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti e attuati dall'autorità competente. 

10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 del presente articolo se: 

a)  la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento è inferiore o pari al 2 % del consumo totale di energia nel 
riscaldamento o raffrescamento al 24 dicembre 2018; 

b)  la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % sviluppando nuovi teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato 
I del regolamento (UE) 2018/1999 o della valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della presente direttiva; o 

c) la sua quota sistemi di cui al paragrafo 6 del presente articolo costituisce oltre il 90 % del totale delle vendite di teleri
scaldamento e teleraffrescamento. 

Articolo 25 

Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 

1. Al fine di integrare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, ogni Stato membro fissa un 
obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia 
almeno il 14 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti (quota minima), in conformità di una traiettoria 
indicativa stabilita dallo Stato membro e calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente articolo e negli articoli 
26 e 27. La Commissione valuta tale obbligo con l'obiettivo di presentare, entro il 2023, una proposta legislativa che ne 
preveda il rialzo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se necessario, 
per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione nel processo di decarbonizzazione o se giustificato sulla base di un 
significativo calo del consumo energetico nell'Unione. 

Nell'introduzione di tale obbligo gli Stati membri possono esentare o operare distinzioni tra fornitori di carburante 
diversi e vettori energetici diversi, garantendo che si tenga conto del differente grado di maturità e costo delle diverse 
tecnologie. 

Per il calcolo della quota minima di cui al primo comma, gli Stati membri: 

a)  prendono in considerazione anche i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto 
qualora siano usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali; e 

b)  possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato. 

Nella quota minima di cui al primo comma, il contributo dei biocarburanti avanzati e dei biogas prodotti a partire dalle 
materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, come quota di consumo finale di energia nel settore dei trasporti è 
almeno dello 0,2 % nel 2022, almeno dell'1 % nel 2025 e almeno del 3,5 % nel 2030. 
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Gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti 
rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti 
carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato 
IX, parte A. 

Nell'introduzione dell'obbligo di cui al primo e al quarto comma, al fine di garantire il conseguimento della quota ivi 
fissata, gli Stati membri possono procedere, tra l'altro, mediante misure che prevedano obiettivi per i volumi, il 
contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché si dimostri che sono state raggiunte le quote minime di 
cui al primo e quarto comma. 

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere 
almeno del 70 % dal 1o gennaio 2021. 

Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 per integrare la 
presente direttiva, stabilendo adeguate soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per carburanti 
derivanti da carbonio riciclato sulla base di una valutazione del ciclo di vita che tenga conto delle specificità di ciascun 
carburante. 

Articolo 26 

Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture 
alimentari e foraggere 

1. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui 
all'articolo 7 e della quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, la quota di biocarburanti e 
bioliquidi, nonché di carburanti da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari 
o foraggere, non supera più di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 
2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale lordo di energia massimo del 7 % nei settori del 
trasporto stradale e ferroviario in tale Stato membro. 

Qualora sia inferiore all'1 % in uno Stato membro, tale quota può essere aumentata a un massimo pari al 2 % del 
consumo finale di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario. 

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, tra diversi 
tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, tenendo conto 
delle migliori evidenze disponibili riguardo all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Gli 
Stati membri possono ad esempio fissare un limite inferiore per la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da 
biomassa ottenuti da colture oleaginose. 

Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da 
colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato 
membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza la quota minima di 
cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, entro un massimo di 7 punti percentuali. 

2. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui 
all'articolo 7 e della quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, la quota di biocarburanti, bioliquidi 
o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti 
a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione 
verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti 
registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da 
biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ai sensi del presente paragrafo. 

Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 
0 %. 

Entro il 1o febbraio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di 
espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo. 
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Entro il 1o febbraio 2019 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la presente 
direttiva definendo i criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di 
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e per la determinazione delle materie prime a elevato rischio di 
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona 
di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio. La relazione e l'atto delegato che la accompagna si 
basano sui migliori dati scientifici disponibili. 

Entro il 1o settembre 2023 la Commissione rivede i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui al quarto comma sulla base 
delle migliori evidenze scientifiche disponibili e adotta, ai sensi dell'articolo 35, atti delegati per modificare detti criteri, 
se del caso, e includere una traiettoria per ridurre gradualmente il contributo all'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e alla quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, da parte dei biocarburanti, bioliquidi 
e combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti da 
materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano 
elevate scorte di carbonio. 

Articolo 27 

Criteri di calcolo riguardo alle quote minime di energia rinnovabile nel settore dei trasporti 

1. Per il calcolo delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo e quarto comma, si applicano le 
seguenti disposizioni: 

a)  per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati 
al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, 
carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, carburanti derivanti da 
carbonio riciclato ed energia elettrica fornita ai settori del trasporto stradale e ferroviario; 

b)  per il calcolo del numeratore, ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore del trasporto ai 
fini dell'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, si prende in considerazione il contenuto energetico di tutti i tipi di 
energia da fonti rinnovabili forniti a tutti i settori di trasporto, inclusa l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
fornita ai settori del trasporto stradale e ferroviario. Gli Stati membri possono prendere in considerazione anche 
i carburanti derivanti da carbonio riciclato. 

Per il calcolo del numeratore, la quota dei biocarburanti e del biogas prodotti a partire da materie prime elencate 
nell'allegato IX, parte B, è limitato, ad eccezione di Cipro e Malta, all'1,7 % del contenuto energetico dei carburanti 
per il trasporto forniti per il consumo o per l'uso nel mercato. Gli Stati membri possono, laddove sia giustificato, 
modificare tale limite, tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è soggetta all'appro
vazione della Commissione; 

c)  per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti 
per il trasporto di cui all'allegato III. Al fine di determinare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non 
inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei 
carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO. Alla 
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare la 
presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base 
del progresso tecnico e scientifico. 

2. Al fine di dimostrare il rispetto delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1: 

a)  la quota di biocarburanti e biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell'allegato IX può essere 
considerata come il doppio del suo contenuto energetico; 

b)  la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolata come pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita 
a veicoli stradali e può essere considerata pari a 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto 
ferroviario; 

c)  a eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti 
nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico. 

3. Per il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile nell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali e ferroviari ai 
fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri fanno riferimento al periodo di due anni prima dell'anno in 
cui l'energia elettrica è fornita nel loro territorio. 
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In deroga al primo comma del presente paragrafo, per determinare la quota di energia elettrica ai fini del paragrafo 1 del 
presente articolo, l'energia elettrica ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica 
rinnovabile e fornita ai veicoli stradali è conteggiata interamente come energia rinnovabile. 

Al fine di assicurare che l'atteso aumento della domanda di energia elettrica nel settore del trasporto al di là dell'attuale 
quota base di riferimento sia garantito da capacità di produzione energetica addizionale da fonti rinnovabili, la 
Commissione sviluppa un quadro sull'addizionalità nel settore dei trasporti e sviluppa diverse opzioni al fine di 
determinare la quota base di riferimento degli Stati membri e di misurare l'addizionalità. 

Ai fini del presente paragrafo, quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti liquidi e gassosi da 
fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, in via diretta o per la produzione di prodotti intermedi, la 
quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in 
questione, è utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. 

Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione dell'energia elettrica da 
fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di 
carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto: 

a)  entri in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e 

b)  non sia collegata alla rete ovvero sia collegata alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è 
stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete. 

L'energia elettrica che è stata prelevata dalla rete può essere computata come pienamente rinnovabile, a condizione che 
sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano stati dimostrati, 
garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano richieste solo una volta e solo in un settore di 
utilizzo finale. 

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la 
presente direttiva con la definizione di una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate che gli operatori 
economici devono rispettare per conformarsi ai requisiti stabiliti nel quinto e sesto comma del presente paragrafo. 

Articolo 28 

Altre disposizioni relative all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti 

1. Nella prospettiva di ridurre al minimo il rischio che singole forniture siano conteggiate più di una volta 
nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione rafforzano la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e 
i sistemi volontari e i verificatori istituiti ai sensi dell'articolo 30, prevedendo laddove appropriato lo scambio di dati. Se 
l'autorità competente di uno Stato membro sospetta o individua una frode, ne informa, se del caso, gli altri Stati 
membri. 

2. La Commissione assicura che sia istituita una banca dati dell'Unione che consenta di tracciare i carburanti liquidi e 
gassosi per il trasporto che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 
1, lettera b), oppure presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e 
gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire in tale banca dati le informazioni sulle 
transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità di tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra 
emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il 
carburante sul mercato. Uno Stato membro può creare una banca dati nazionale collegata alla banca dati dell'Unione che 
garantisca che le informazioni ivi inserite siano istantaneamente trasferite tra le banche dati. 

I fornitori di carburante inseriscono nella pertinente banca dati le informazioni necessarie per verificare la conformità ai 
requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo e quarto comma. 

3. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri adottano misure volte a garantire la disponibilità di carburanti da fonti 
rinnovabili per il settore dei trasporti, anche in relazione ai punti di ricarica ad alta potenza accessibili al pubblico e alle 
altre infrastrutture di rifornimento, come previsto nei rispettivi quadri strategici nazionali ai sensi della direttiva 
2014/94/UE. 
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4. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Essi adottano 
misure per assicurare che gli operatori economici inseriscano informazioni corrette nella pertinente banca dati. La 
Commissione stabilisce che i sistemi soggetti a una decisione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della presente direttiva 
verifichino la conformità a tale requisito al momento del controllo della conformità ai criteri di sostenibilità per biocar
buranti, bioliquidi e combustibili da biomassa. La Commissione pubblica ogni due anni informazioni aggregate 
provenienti dalla banca dati dell'Unione conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) 2018/1999. 

5. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la 
presente direttiva, precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, 
derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune e precisando la metodologia 
di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di 
origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato, che assicuri che non siano conferiti 
crediti per emissioni evitate per il CO2 la cui cattura abbia già comportato un credito di emissione ai sensi di altre 
disposizioni giuridiche. 

6. Entro il 25 giugno 2019 e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l'elenco delle materie prime 
riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime conformemente ai principi di cui al terzo 
comma. 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare l'elenco 
delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX, aggiungendo, ma non rimuovendo, materie prime. Le 
materie prime che possono essere trattate solo con tecnologie avanzate sono aggiunte all'allegato IX, parte A. Le materie 
prime che possono essere trattate per ottenere biocarburanti, o biogas per il trasporto, con tecnologie mature sono 
aggiunte all'allegato IX, parte B. 

Tali atti delegati si basano su un'analisi del potenziale delle materie prime nella produzione di biocarburanti, o biogas 
per il trasporto, tenendo in considerazione: 

a)  i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE; 

b)  i criteri di sostenibilità dell'Unione stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7; 

c)  l'esigenza di evitare significativi effetti distortivi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui; 

d)  il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 
combustibili fossili sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni; 

e)  l'esigenza di evitare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla biodiversità; 

f)  l'esigenza di evitare che si crei un'ulteriore domanda di terreni. 

7. Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del 
regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione valuta se l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai biogas prodotti 
a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma, stimoli 
effettivamente l'innovazione e garantisca la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. La 
Commissione analizza, in tale valutazione, se l'applicazione del presente articolo eviti efficacemente il doppio conteggio 
dell'energia rinnovabile. 

La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo relativo ai biocarburanti avanzati e ai 
biogas prodotti a partire da materie prime elencate all'allegato IX, parte A, stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto 
comma. 

Articolo 29 

Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, 
i bioliquidi e i combustibili da biomassa 

1. L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10: 

a)  per contribuire all'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, e alla quota di energia rinnovabile degli 
Stati membri; 
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b)  per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili incluso l'obbligo di cui all'articolo 25; 

c)  per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di 
sostegno finanziario. 

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui 
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e 
c) del primo comma. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto 
prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 

L'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai 
criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 10. 

I combustibili da biomassa devono soddisfare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, di riscal
damento e di raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, nel 
caso di combustibili solidi da biomassa, e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW, nel caso di 
combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra agli impianti con potenza termica nominale totale inferiore. 

I criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e 10 si 
applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa. 

2. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti non da 
terreni forestali bensì agricoli sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), 
solo se gli operatori o le autorità nazionali dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità 
del suolo e sul carbonio nel suolo. Le informazioni relative alle modalità di monitoraggio e di gestione dell'impatto sono 
comunicate conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. 

3. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini 
di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni 
che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, 
possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: 

a)  foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun 
segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; 

b)  foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia 
stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie 
prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura; 

c)  aree designate: 

i)  ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura; o 

ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi interna
zionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conser
vazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo 
comma; 

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di 
protezione della natura; 

d)  terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 

i)  terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale 
delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o 

ii)  terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che 
sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, 
a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni 
erbosi ad elevata biodiversità. 
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La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i criteri secondo i quali i terreni erbosi 
rientrano nell'ambito di applicazione del presente paragrafo, primo comma, lettera d). Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. 

4. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini 
di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni 
che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che 
nel frattempo hanno perso: 

a)  zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; 

b)  zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi 
di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono 
raggiungere tali soglie in situ; 

c)  terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque 
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie 
in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione 
prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono 
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo. 

Il presente paragrafo non si applica se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso 
status detenuto nel gennaio 2008. 

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al 
paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano 
torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie 
prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 

6. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai 
fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di 
utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile: 

a)  il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o subnazionali applicabili 
nell'ambito della raccolta, così come sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 

i)  la legalità delle operazioni di raccolta; 

ii)  la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta; 

iii)  la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi 
di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; 

iv)  la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con 
l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 

v)  che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste; 

b)  se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e 
i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono considerati ai fini di cui al paragrafo 1, 
primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale 
per garantire: 

i)  la legalità delle operazioni di raccolta; 

ii)  la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta; 

iii)  la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi 
di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere, a meno che non sia dimostrato che la raccolta 
delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura; 

iv)  la raccolta è realizzata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo 
di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 

v)  la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste. 
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7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale considerati ai fini di cui al 
paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), rispondono ai seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al 
cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry – LULUCF): 

a)  il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale: 

i)  è parte dell'accordo di Parigi; 

ii)  ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on 
Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e 
dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono 
contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato 
nell'NDC; o 

iii)  dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona 
di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove 
che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti; 

b)  se vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) del presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e 
i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono considerati ai fini di cui al paragrafo 1, 
primo comma, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale 
per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati 
a lungo termine. 

8. Entro il 31 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti operativi 
concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri stabiliti ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. 

9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 riducono effettivamente al 
minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e affrontano i criteri 
LULUCF, sulla base dei dati disponibili. 

La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa volta a modificare i criteri di cui ai paragrafi 6 e 7 per il 
periodo successivo al 2030. 

10. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da 
biomassa presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno: 

a)  al 50 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in 
funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 

b)  al 60 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in 
funzione dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; 

c)  al 65 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in 
funzione dal 1o gennaio 2021; 

d)  al 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in 
funzione dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 % per gli impianti in funzione dal 1o gennaio 2026. 

Un impianto è considerato in funzione quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, dei biogas 
consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e 
dell'energia elettrica da combustibili da biomassa. 

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di biogas consumati nel settore del 
trasporto, di bioliquidi e di combustibili da biomassa in impianti per la produzione di energia elettrica e per la 
generazione di calore e di freddo è calcolata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1. 
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11. L'energia elettrica da combustibili da biomassa è considerata ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), 
b) e c), soltanto se soddisfa uno o più dei requisiti seguenti: 

a)  è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; 

b)  per impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di 
cogenerazione ad alto rendimento, o per impianti per la produzione di sola energia elettrica conformi ai livelli netti 
di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella decisione di 
esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione (1); 

c)  per impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW, è prodotta applicando una tecnologia di 
cogenerazione ad alto rendimento o per impianti per la produzione di sola energia elettrica che raggiungono un'effi
cienza energetica netta almeno pari al 36 %; 

d)  è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa 

Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli impianti per la produzione di sola 
energia elettrica sono presi in considerazione solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 
2012/27/UE emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi è un potenziale 
economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 

Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), il presente paragrafo si applica solo agli impianti 
che risultano in funzione o sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021. Ai 
fini del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico 
erogato nel quadro di regimi di sostegno ai sensi dell'articolo 4 approvati entro il 25 dicembre 2021. 

Gli Stati membri possono applicare agli impianti con potenza termica nominale totale inferiore requisiti più elevati in 
materia di efficienza energetica rispetto a quelli cui si fa riferimento al primo comma. 

Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che sono oggetto di una specifica notifica da 
parte di uno Stato membro alla Commissione, debitamente motivata, basata sull'esistenza di rischi per la sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia elettrica. Al momento della valutazione della notifica, la Commissione adotta una 
decisione, tenendo conto degli elementi ivi contenuti. 

12. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e fatti salvi gli articoli 25 e 26, gli 
Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e 
i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo. Il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico 
erogato a titolo di regimi di sostegno approvati prima del 24 dicembre 2018. 

13. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati 
membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando 
criteri diversi per: 

a)  impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono 
energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa; e 

b)  combustibili da biomassa utilizzati negli impianti di cui alla lettera a) del presente comma, indipendentemente dal 
luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro 
scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, un'agevole introduzione progressiva dei criteri di cui ai 
paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili 
fossili ai combustibili da biomassa sostenibili. 

I diversi criteri di cui al presente paragrafo sono oggetto di specifica notifica alla Commissione da parte dello Stato 
membro interessato. 

14. Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di 
sostenibilità per i combustibili da biomassa. 

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta l'impatto di tali criteri aggiuntivi sul mercato interno, presentando, se 
necessario, una proposta per garantirne l'armonizzazione. 
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Articolo 30 

Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra 

1. Laddove i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere 
conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), siano considerati ai fini di cui 
agli articoli 23 e 25 e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli 
operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. A tal fine, obbligano gli operatori 
economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: 

a)  consenta che partite di materie prime o combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di 
trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione; 

b)  consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore 
trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico; 

c)  imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e 
sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e 

d)  preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di 
sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela così come che tale equilibrio 
sia raggiunto in un adeguato arco temporale. 

Il sistema di equilibrio di massa garantisce che ciascuna partita sia conteggiata solo una volta, ai fini del calcolo del 
consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, 
lettera a), b) o c), e include informazioni in merito all'eventuale sostegno erogato per la produzione di tale partita e, ove 
sia stato erogato, sul tipo di regime di sostegno. 

2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti: 

a)  quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di 
biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non 
biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, il volume della partita e le relative quantità in 
termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di 
conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che 
entrano nel processo; 

b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocar
buranti, bioliquidi o combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non 
biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, per ciascun prodotto è applicato un distinto 
fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa. 

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al 
rispetto delle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate confor
memente allo stesso, e dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, 
paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, 
su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici 
l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare 
che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, 
lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il 
controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di 
frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di 
modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di 
campionamento nonché l'attendibilità dei dati. 

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i biocarburanti, bioliquidi, combustibili 
da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti 
derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul 
tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe 
a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base 
annuale. 
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Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla 
Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 28 
del regolamento (UE) 2018/1999, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 

4. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la 
produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere conteggiati ai 
fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), forniscano dati accurati sulla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 29, paragrafo 10, dimostrino la 
conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafi 2 e 4 o dimostrino che le partite di biocarburanti, di 
bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. 
Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire 
direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo 
comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati 
o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni 
intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. 

La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la 
protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo 
eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, così come per la certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei 
carburanti da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. 

5. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide 
per un periodo non superiore ai cinque anni. 

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 le presenti ogni anno entro il 30 aprile una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati nell'allegato 
IX del regolamento (UE) 2018/1999. Le relazioni coprono l'anno civile precedente. L'obbligo di presentare una relazione 
si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi. 

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, 
sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. 

6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e delle soglie di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo 
stesso, e in conformità dell'articolo 28, paragrafo 5, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le 
autorità nazionali competenti. 

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria 
alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di 
verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, 
i bioliquidi e i combustibili da biomassa e alle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per altri 
combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera 
b). La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni 
di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3. 

Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco 
riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sosteni
bilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e le 
soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo 
stesso. 

7. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo soltanto se il sistema rispetta 
adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e se fornisce garanzie adeguate che i materiali non 
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siano stati intenzionalmente modificati o scartati in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. I sistemi 
per la misurazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui 
all'allegato V o VI. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, primo 
comma, lettera c), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazio
nalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso. 

I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 pubblicano almeno una volta all'anno un elenco dei loro organismi di certifi
cazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto 
o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la 
sorveglianza. 

8. Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché 
delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso o elevato rischio di cambiamento 
diretto e indiretto alla destinazione d'uso dei terreni, sia verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per 
prevenire le frodi, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino dettagliate disposizioni attuative, comprese 
norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e impone a tutti i sistemi volontari di applicarle. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. 

In tali atti di esecuzione, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere ammini
strativo. Tali atti di esecuzione fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La 
Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari ai sensi del paragrafo 4, qualora essi non 
attuino tali norme entro i tempi previsti. Se uno Stato membro esprime la preoccupazione che un sistema volontario 
non funzioni conformemente agli standard di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente che costituiscono la base 
per le decisioni ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune. 

9. Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una 
decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6 del presente articolo, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non 
impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra fissati all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. 

Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che stanno 
effettuando una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, 
su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, 
compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, 
informano senza ritardo il sistema volontario. 

10. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la 
Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, in relazione a una 
fonte di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
fissate all'articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso. 

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa: 

a)  conteggiare biocarburanti, bioliquidi, carburanti da biomassa e altri combustibili che possono essere conteggiati ai 
fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o 

b)  in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre a chi fornisce biocarburanti, bioliquidi, combustibili da 
biomassa e altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, lettera b), di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 
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Articolo 31 

Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da 
biomassa 

1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili 
da biomassa ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, è calcolata in uno dei modi seguenti: 

a)  se l'allegato V, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e l'allegato VI, parte A per 
i combustibili da biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate 
alla filiera di produzione e se il valore el per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato V, parte C, 
punto 7, e per i combustibili da biomassa calcolato secondo l'allegato VI, parte B, punto 7, è uguale o inferiore 
a zero, si utilizza detto valore standard; 

b)  si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per quanto riguarda 
i biocarburanti e i bioliquidi, e nell'allegato VI, parte B per i combustibili da biomassa; 

c)  si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i valori 
standard disaggregati di cui all'allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali 
calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, sono utilizzati per tutti gli altri fattori; 

d)  si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato VI, parte B, punto 1, ove 
i valori standard disaggregati di cui all'allegato VI, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali 
calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato VI, parte B, sono utilizzati per tutti gli altri fattori. 

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche 
di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al 
livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato confor
memente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tali relazioni sono corredate 
della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in conside
razione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento atteso delle materie prime. 

3. Nel caso dei territori esterni all'Unione, relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi 
competenti possono essere presentate alla Commissione. 

4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente 
articolo contengano dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione 
di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni per gli scopi 
previsti dall'articolo 29, paragrafo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3. 

Sulla scorta di tali decisioni, i dati possono essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di 
cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e al posto dei valori di cui all'allegato VI, parte C per 
i combustibili da biomassa. 

5. La Commissione riesamina regolarmente gli allegati V e VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo 
giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Tali revisioni tengono 
in considerazione anche la modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B. 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare, ove 
opportuno, gli allegati V e VI mediante l'integrazione o la revisione dei valori standard o mediante modifica della 
metodologia. 

Qualora siano apportate modifiche o aggiunte all'elenco dei valori standard di cui agli allegati V o VI: 

a)  laddove il contributo di un fattore alle emissioni complessive sia limitato, la variazione sia ridotta o il costo o la 
difficoltà di accertare i valori reali siano elevati, i valori standard sono i valori tipici dei processi di produzione 
normali; 

b)  in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali. 
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6. Laddove sia necessario ad assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, e dell'allegato VI, parte B, la 
Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche che includano le definizioni particola
reggiate, i fattori di conversione, il calcolo delle emissioni annue derivanti dalla coltivazione o della riduzione delle 
emissioni dovute alle modifiche delle scorte di carbonio presenti sul suolo o nel sottosuolo di terreni già coltivati, il 
calcolo della riduzione delle emissioni dovuta alla cattura, alla sostituzione e allo stoccaggio geologico di CO2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3. 

Articolo 32 

Atti di esecuzione 

Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 30, 
paragrafo 5, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, primo comma, 
all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 31, paragrafo 6, della presente direttiva tengono pienamente 
conto delle disposizioni relative alle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7 bis della 
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

Articolo 33 

Monitoraggio della Commissione 

1. La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa consumati 
nell'Unione e l'impatto della loro produzione, compreso l'impatto risultante dalla variazione della destinazione d'uso dei 
terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima degli Stati membri e sulle rispettive relazioni sullo stato di avanzamento, previste dagli articoli 3, 17 e 
20 del regolamento (UE) 2018/1999, su quelli dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi 
scientifici e su altre fonti di informazione rilevanti. La Commissione monitora anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti 
necessari per l'uso della biomassa ai fini della produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo collegato alla 
sicurezza alimentare. 

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di 
produttori e di consumatori di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa nonché con la società civile in 
merito all'applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti, i bioliquidi e 
i combustibili da biomassa. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocar
buranti, bioliquidi e combustibili da biomassa sul prezzo dei prodotti alimentari. 

3. Nel 2026 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la 
promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030. 

Tale proposta tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva, compresi i criteri di sosteni
bilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'energia da fonti 
rinnovabili. 

4. Nel 2032 la Commissione pubblica una relazione nella quale esamina l'applicazione della presente direttiva. 

Articolo 34 

Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 
2018/1999. 

2. In deroga al paragrafo 1, per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei 
combustibili da biomassa, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e 
dei combustibili da biomassa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 
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Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica 
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 35 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 25, paragrafo 2, 
secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 27, 
paragrafo 1, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 
6, secondo comma e all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di 
cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi 
nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi 
prima della scadenza di ciascun periodo. 

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, è conferito alla Commissione per 
un periodo di due anni dal 24 dicembre 2018. 

4. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, 
all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, all'articolo 26, paragrafo 2, 
quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, all'articolo 28, 
paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore. 

5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 

6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. 

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo 
comma, dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto comma, dell'articolo 26, 
paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, dell'ar
ticolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma e dell'articolo 31, paragrafo 5, entra in vigore solo 
se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio. 

Articolo 36 

Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi agli articoli da 2 a 13, agli articoli da 15 a 31, all'articolo 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro 
il 30 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti 
a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano 
nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
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3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle deroghe ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato 
interno per l'energia elettrica. 

Articolo 37 

Abrogazione 

La direttiva 2009/28/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato X, parte A, è abrogata con effetto dal 1o 

luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive 
elencate nell'allegato X, parte B, e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri al 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 
all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE. 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza 
di cui all'allegato XI. 

Articolo 38 

Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Articolo 39 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2018 

Per il Parlamento europeo 

Il presidente 
A. TAJANI  

Per il Consiglio 

La presidente 
J. BOGNER-STRAUSS   
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ALLEGATO I 

OBIETTIVI NAZIONALI GENERALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL CONSUMO 
FINALE LORDO DI ENERGIA NEL 2020 (1) 

A. Obiettivi nazionali generali  

Quota di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo finale lordo di energia, 2005 (S2005) 

Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnova
bili nel consumo finale lordo di energia, 2020 

(S2020) 

Belgio 2,2 % 13 % 

Bulgaria 9,4 % 16 % 

Repubblica ceca 6,1 % 13 % 

Danimarca 17,0 % 30 % 

Germania 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grecia 6,9 % 18 % 

Spagna 8,7 % 20 % 

Francia 10,3 % 23 % 

Croazia 12,6 % 20 % 

Italia 5,2 % 17 % 

Cipro 2,9 % 13 % 

Lettonia 32,6 % 40 % 

Lituania 15,0 % 23 % 

Lussemburgo 0,9 % 11 % 

Ungheria 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Paesi Bassi 2,4 % 14 % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polonia 7,2 % 15 % 

Portogallo 20,5 % 31 % 

Romania 17,8 % 24 % 

Slovenia 16,0 % 25 % 

Repubblica slovacca 6,7 % 14 % 

Finlandia 28,5 % 38 % 

Svezia 39,8 % 49 % 

Regno Unito 1,3 % 15 %  
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(1) Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela 
dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. 



ALLEGATO II 

FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA ENERGIA 
IDRAULICA E DA ENERGIA EOLICA 

Ai fini del computo dell'energia elettrica da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula: 

(QN(norm))(CN[(/(i)(N 14))(QiCi)] 15)dove: 

N = anno di riferimento; 

QN(norm) = energia elettrica normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro nell'anno N, 
a fini di computo; 

Qi = quantità di energia elettrica, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali idro
elettriche dello Stato membro, escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua 
precedentemente pompata a monte; 

Ci = potenza totale installata, al netto dell'accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali 
idroelettriche dello Stato membro alla fine dell'anno i.  

Ai fini del computo dell'energia elettrica da energia eolica onshore in un dato Stato membro si applica la seguente 
formula: 

(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))dove: 

N = anno di riferimento; 

QN(norm) = energia elettrica normalizzata generata da tutte le centrali eoliche onshore dello Stato membro nell'anno N, 
a fini di computo; 

Qi = quantità di energia elettrica, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali eoliche 
onshore dello Stato membro; 

Cj = potenza totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche onshore dello Stato membro alla fine 
dell'anno j; 

n = Il minor valore tra 4 e il numero di anni precedenti l'anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità 
e la produzione dello Stato membro in questione.  

Ai fini del computo dell'energia elettrica da energia eolica offshore in un dato Stato membro si applica la seguente 
formula: 

(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))dove: 

N = anno di riferimento; 

QN(norm) = energia elettrica normalizzata generata da tutte le centrali eoliche offshore dello Stato membro nell'anno N, 
a fini di computo; 

Qi = quantità di energia elettrica, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali eoliche 
offshore dello Stato membro; 

Cj = potenza totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche offshore dello Stato membro alla fine 
dell'anno j; 

n = 4 o il numero di anni precedenti l'anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la produzione 
dello Stato membro in questione.   
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ALLEGATO III 

CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI 

Combustibile 
Contenuto energetico in peso 

(potere calorifico inferiore, 
MJ/kg) 

Contenuto energetico in 
volume (potere calorifico infe

riore, MJ/l) 

COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA 

Biopropano 46 24 

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante olea
ginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti 
analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modifi
cato) 

37 34 

Biodiesel - estere metilico di acidi grassi (estere metilico 
prodotto da oli ottenuti da biomassa) 

37 33 

Biodiesel - estere etilico di acidi grassi (estere etilico pro
dotto da oli ottenuti da biomassa) 

38 34 

Biogas che può essere sottoposto a purificazione per otte
nere una qualità analoga a quella del gas naturale 

50 — 

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico 
con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere 
usato come sostituto del diesel 

44 34 

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico 
con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere 
usato come sostituto della benzina 

45 30 

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico 
con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere 
usato come sostituto del carburante per aviazione 

44 34 

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico 
con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere 
usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto 

46 24 

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporanea
mente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da 
biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sosti
tuto del diesel 

43 36 

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporanea
mente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da 
biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sosti
tuto della benzina 

44 32 

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporanea
mente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da 
biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sosti
tuto del carburante per aviazione 

43 33 

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporanea
mente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da 
biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sosti
tuto del gas di petrolio liquefatto 

46 23 

COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA 
BIOMASSA 

Metanolo da fonti rinnovabili 20 16 

Etanolo da fonti rinnovabili 27 21 

Propanolo da fonti rinnovabili 31 25 

Butanolo da fonti rinnovabili 33 27 
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Combustibile 
Contenuto energetico in peso 

(potere calorifico inferiore, 
MJ/kg) 

Contenuto energetico in 
volume (potere calorifico infe

riore, MJ/l) 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idro
carburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati 
a essere usati come sostituti del diesel) 

44 34 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch 
(idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ot
tenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti 
della benzina) 

44 33 

Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocar
buro sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da 
biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carbu
rante per aviazione) 

44 33 

Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fi
scher-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocar
buri sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas 
di petrolio liquefatto) 

46 24 

DME (etere dimetilico) 28 19 

Idrogeno da fonti rinnovabili 120 — 

ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo) 36 (di cui il 37 % da fonti 
rinnovabili) 

27 (di cui il 37 % da fonti 
rinnovabili) 

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo) 35 (di cui il 22 % da fonti 
rinnovabili) 

26 (di cui il 22 % da fonti 
rinnovabili) 

TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo) 38 (di cui il 29 % da fonti 
rinnovabili) 

29 (di cui il 29 % da fonti 
rinnovabili) 

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo) 36 (di cui il 18 % da fonti 
rinnovabili) 

28 (di cui il 18 % da fonti 
rinnovabili) 

THxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo) 38 (di cui il 25 % da fonti 
rinnovabili) 

30 (di cui il 25 % da fonti 
rinnovabili) 

THxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo) 38 (di cui il 14 % da fonti 
rinnovabili) 

30 (di cui il 14 % da fonti 
rinnovabili) 

COMBUSTIBILI FOSSILI 

Benzina 43 32 

Diesel 43 36   
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ALLEGATO IV 

CERTIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI 

I sistemi di certificazione o i sistemi equivalenti di qualificazione menzionati all'articolo 18, paragrafo 3, sono basati sui 
criteri seguenti:  

1. La procedura di certificazione o di qualificazione deve essere trasparente e chiaramente definita dagli Stati membri 
membro o dall'organismo amministrativo da loro designato.  

2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di sistemi solari 
fotovoltaici devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di 
formazione accreditati. 

3. L'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dagli Stati membri o dall'or
ganismo amministrativo da loro designato. L'organismo di accreditamento assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di formazione offerto dal fornitore. Il fornitore di formazione dispone di 
apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire 
la formazione pratica. Oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggior
namento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle 
installazioni. Il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, istituti o associazioni possono essere il fornitore di 
formazione.  

4. La formazione per il rilascio della certificazione o della qualificazione degli installatori comprende una parte teorica e 
una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare 
apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado 
di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di 
marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.  

5. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato o riconosciuta una qualifica. 
L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di 
pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa entalpia o di sistemi solari fotovoltaici o termici.  

6. I sistemi di certificazione o i sistemi equivalenti di qualificazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, tengono 
debitamente conto degli orientamenti seguenti. 

a) Programmi di formazione riconosciuti dovrebbero essere proposti agli installatori in possesso di esperienza profes
sionale che hanno seguito o stanno seguendo i tipi di formazione seguenti: 

i)  per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di 
canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffrescamento; 

ii)  per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e 
competenze di base di energia elettrica e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di 
tubi, isolamento, sigillatura di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffre
scamento); 

iii)  per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di 
elettricista e competenze di impianti idraulici, di energia elettrica e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e 
incollaggio di giunti di tubi, sigillatura di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona 
conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabi
lizzazione; o 

iv)  un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate 
corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente 
sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro. 

b)  L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro 
della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla 
biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, 
i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, 
l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere 
di acquisire una buona conoscenza degli eventuali standard europei relativi alle tecnologie e ai combustibili da 
biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e dell'Unione relativa alla biomassa. 
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c)  L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro della 
situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie 
regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni 
sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del 
sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento 
con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza di eventuali standard europei relativi alle pompe di calore e della pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali: 

i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteri
stiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature della 
fonte di calore e l'efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione e del fattore di 
prestazione stagionale (seasonal performance factor – SPF); 

ii)  comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi compreso il 
compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il 
fluido frigorigeno, e conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di sottoraffrescamento e di raffre
scamento; e 

iii) capacità di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la determi
nazione dei valori tipici del carico calorifico dei diversi edifici e, per la produzione di acqua calda in funzione 
del consumo di energia, la determinazione della capacità della pompa di calore in funzione del carico 
calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica 
interrompibile; la determinazione del componente del serbatoio di accumulo e del suo volume, nonché l'inte
grazione di un secondo sistema di riscaldamento. 

d)  La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe 
fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonché confronti di costi/redditività e coprire 
gli aspetti ecologici, i componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari, la scelta accurata di 
sistemi e il dimensionamento dei componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli 
incendi, le sovvenzioni connesse, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti solari 
fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza degli 
eventuali standard europei relativi alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonché della 
pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti 
competenze fondamentali: 

i)  capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e applicando 
i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto idraulico, all'energia elettrica e 
altri rischi associati agli impianti solari; 

ii) capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa la proget
tazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti, lo schema e la configurazione dei sistemi; 

iii)  capacità di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi solari 
fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, 
dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare 
i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per 
l'installazione; e 

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare lo schema elettrico, tra cui la determi
nazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni 
circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparec
chiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato. 

e)  La certificazione degli installatori dovrebbe avere una durata limitata nel tempo, in modo che il rinnovo sia 
subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.  
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ALLEGATO V 

REGOLE PER IL CALCOLO DELL'IMPATTO DEI GAS A EFFETTO SERRA DEI BIOCARBURANTI, DEI 
BIOLIQUIDI E DEI CARBURANTI FOSSILI DI RIFERIMENTO 

A. VALORI TIPICI E STANDARD DEI BIOCARBURANTI SE PRODOTTI SENZA EMISSIONI NETTE DI CARBONIO A SEGUITO 
DELLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI 

Filiera di produzione del biocarburante 
Riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra - Valore 
tipico 

Riduzione standard delle emis
sioni di gas a effetto serra - 

Valore standard 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

67 % 59 % 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

77 % 73 % 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

73 % 68 % 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

79 % 76 % 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

58 % 47 % 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

71 % 64 % 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in caldaie convenzionali) 

48 % 40 % 

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile di 
processo in impianti di cogenerazione (*)) 

55 % 48 % 

etanolo da granturco (lignite come combustibile di pro
cesso in impianti di cogenerazione (*)) 

40 % 28 % 

etanolo da granturco (residui forestali come combustibile 
di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

69 % 68 % 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in caldaie convenzionali) 

47 % 38 % 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in impianti di cogenera
zione (*)) 

53 % 46 % 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite come 
combustibile di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

37 % 24 % 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui fore
stali come combustibile di processo in impianti di cogene
razione (*)) 

67 % 67 % 
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Filiera di produzione del biocarburante 
Riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra - Valore 
tipico 

Riduzione standard delle emis
sioni di gas a effetto serra - 

Valore standard 

etanolo da canna da zucchero 70 % 70 % 

la frazione dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) prodotta da fonti 
rinnovabili 

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

la frazione del ter-amil-etil-etere (TAEE) prodotta da fonti 
rinnovabili 

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 52 % 47 % 

biodiesel da semi di girasole 57 % 52 % 

biodiesel da soia 55 % 50 % 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 32 % 19 % 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

51 % 45 % 

biodiesel da oli di cottura esausti 88 % 84 % 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 84 % 78 % 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 51 % 47 % 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 58 % 54 % 

olio vegetale idrotrattato da soia 55 % 51 % 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

34 % 22 % 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

53 % 49 % 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 87 % 83 % 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 83 % 77 % 

olio vegetale puro da semi di colza 59 % 57 % 

olio vegetale puro da semi di girasole 65 % 64 % 

olio vegetale puro da soia 63 % 61 % 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

40 % 30 % 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

59 % 57 % 
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Filiera di produzione del biocarburante 
Riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra - Valore 
tipico 

Riduzione standard delle emis
sioni di gas a effetto serra - 

Valore standard 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 98 % 98 % 

(*) I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto il calore del processo è fornito dall'im
pianto di cogenerazione.  

(**) Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 
in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per i quali le emissioni relative all'i
gienizzazione nell'ambito della colatura non sono prese in considerazione.  

B. STIMA DEI VALORI TIPICI E STANDARD DEI FUTURI BIOCARBURANTI NON PRESENTI SUL MERCATO O PRESENTI SOLO IN 
QUANTITÀ TRASCURABILI AL 2016 SE PRODOTTI SENZA EMISSIONI NETTE DI CARBONIO A SEGUITO DELLA MODIFICA 
DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI 

Filiera di produzione del biocarburante 
Riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra - Valore 
tipico 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra - Valore stan

dard 

Etanolo da paglia di cereali 85 % 83 % 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

85 % 85 % 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

82 % 82 % 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

85 % 85 % 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

82 % 82 % 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

86 % 86 % 

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto auto
nomo 

83 % 83 % 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 86 % 86 % 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 83 % 83 % 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

89 % 89 % 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

89 % 89 % 

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero inte
grata con la produzione di pasta per carta 

89 % 89 % 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

89 % 89 % 

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da 
fonti rinnovabili 

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  
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C. METODOLOGIA 

1.  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di carburanti per il trasporto, biocarburanti 
e bioliquidi sono calcolate secondo la seguente formula: 

a)  le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti sono calcolate secondo 
la seguente formula: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, 

dove: 

E = totale delle emissioni derivanti dall'uso del carburante; 

eec = emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; 

el = emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento della 
destinazione d'uso dei terreni; 

ep = emissioni derivanti dalla lavorazione; 

etd = emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione; 

eu = emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso; 

esca = riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agri
cola; 

eccs = riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del CO2; e 

eccr = riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del CO2.  

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature; 

b)  le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di bioliquidi sono calcolate come per 
i biocarburanti (E), ma con l'estensione necessaria a includere la conversione energetica in energia elettrica 
e/o calore e freddo prodotti, come segue: 

i)  per impianti che producono solo calore: 

ECh ¼
E
ηh 

ii)  per impianti che producono solo energia elettrica: 

ECel ¼
E
ηel 

dove: 

EC h, el  = totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale. 

E  = totale delle emissioni di gas a effetto serra del bioliquido prima della conversione finale. 

ηel  = efficienza elettrica, definita come l'energia elettrica prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di bioliquido in base al suo contenuto energetico. 

ηh  = efficienza termica, definita come il calore utile prodotto annualmente diviso per l'input annuale 
di bioliquido in base al suo contenuto energetico; 

iii)  per l'energia elettrica o meccanica da impianti che producono calore utile assieme all'energia elettrica 
e/o meccanica: 

ECel ¼
E
ηel

Cel � ηel

Cel � ηel þ Ch � ηh

� �
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iv)  per l'energia termica utile da impianti che producono calore assieme all'energia elettrica e/o meccanica: 

ECh ¼
E
ηh

Ch � ηh

Cel � ηel þ Ch � ηh

� �

dove: 

EC h, el  = totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale. 

E  = totale delle emissioni di gas a effetto serra del bioliquido prima della conversione finale. 

ηel  = efficienza elettrica, definita come l'energia elettrica prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di combustibile in base al suo contenuto energetico. 

ηh  = efficienza termica, definita come il calore utile prodotto annualmente diviso per l'input annuale 
di combustibile in base al suo contenuto energetico. 

Cel  = frazione di exergia nell'energia elettrica, e/o meccanica, fissata al 100 % (Cel = 1). 

Ch  = rendimento di Carnot (frazione di exergia nel calore utile). 

Il rendimento di Carnot, Ch, per il calore utile a diverse temperature è definito come segue: 

Ch ¼
Th − T0

Th 

dove: 

Th  = temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura. 

T0  = temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 °C) 

Se il calore in eccesso è esportato per il riscaldamento degli edifici, ad una temperatura inferiore a 150 °C (423,15 
kelvin), Ch può, in alternativa, essere definito come segue: 

Ch  = rendimento di Carnot alla temperatura di 150 °C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546 

Ai fini di tale calcolo si applicano le seguenti definizioni: 

a)  «cogenerazione»: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o meccanica; 

b)  «calore utile»: il calore generato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore, ai fini di 
riscaldamento e raffrescamento; 

c)  «domanda economicamente giustificabile»: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo che 
sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato. 

2.  Le emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti e da bioliquidi sono espresse come segue: 

a)  le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per 
MJ di carburante, g CO2eq/MJ; 

b)  le emissioni di gas a effetto serra dai bioliquidi, EC, sono espresse in termini di grammi equivalenti di CO2 per 
MJ del prodotto energetico finale (calore o energia elettrica), g CO2eq/MJ. 

Qualora il riscaldamento e il raffrescamento siano co-generati assieme all'energia elettrica le emissioni sono ripartite 
tra il calore e l'energia elettrica (di cui al punto 1, lettera b)), indipendentemente dal fatto che l'energia termica sia 
utilizzata ai fini di effettivo riscaldamento o di raffrescamento (1). 
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(1) Il calore o il calore di scarto è utilizzato per generare il raffrescamento (aria o acqua raffrescata) attraverso sistemi frigoriferi ad 
assorbimento. Pertanto, è opportuno calcolare soltanto le emissioni associate al calore prodotto per MJ di calore, indipendentemente dal 
fatto che la destinazione finale del calore sia il riscaldamento o raffrescamento effettivo attraverso sistemi frigoriferi ad assorbimento. 



Se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, sono 
espresse in unità g CO2eq/t di materia prima solida la conversione in grammi equivalenti di CO2 per MJ di 
carburante, g CO2eq/MJ, è calcolata come segue (1): 

eeccombustibilea
gCO2eq

MJ combustibile

� �

ec
¼

eecmateria primaa
gCO2eq

tsolida

" #

LHVa
MJ materia prima

t materia prima solida

� � � Fattore materia prima combustibilea � Fattore attribuzione combustibilea 

dove: 

Fattore attribuzione combustibilea ¼
Energia nel combustibile

Energia nel combustibile þ Energia nei coprodotti

� �

Fattore materia prima combustibilea ¼ Rapporto MJ materia prima necessaria per ottenere 1 MJ di combustibile
� �

Le emissioni per tonnellata di materia prima solida sono calcolate come segue: 

eecmateria primaa
gCO2eq

tsolida

� �

¼

eecmateria primaa
gCO2eq

tumida

� �

ð1 − tenore umiditàÞ

3.  Le emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti e da bioliquidi sono calcolate secondo la seguente formula: 

a)  riduzione di emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti: 

RIDUZIONE = (EF(t) – EB)/EF(t), 

dove: 

EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e 

EF(t) = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento per trasporti  

b)  riduzione di emissioni di gas a effetto serra da calore e freddo ed energia elettrica prodotti da bioliquidi: 

RIDUZIONE = (ECF(h&c,el,) – ECB(h&c,el)/ECF (h&c,el), 

dove: 

ECB(h&c,el)  = totale delle emissioni derivanti dal calore o energia elettrica; e 

ECF(h&c,el)  = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento per il calore utile 
o l'energia elettrica. 

4. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo dell'equi
valenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori: 

CO2 :  1 

N2O :  298 

CH4 :  25  

5.  Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni 
derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta, dall'essiccazione e dallo stoccaggio delle 
materie prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per 
l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Le stime 
delle emissioni derivanti dalla coltivazione di biomassa agricola possono derivare dall'utilizzo delle medie regionali 
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(1) La formula per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec descrive 
i casi in cui la materia prima è convertita in biocarburante in un'unica fase. Per le catene di approvvigionamento più complesse, sono 
necessari adeguamenti per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime 
(eec) per i prodotti intermedi. 



per le emissioni da coltivazione incluse nelle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, o dalle informazioni sui 
valori standard disaggregati delle emissioni da coltivazione inclusi nel presente allegato, in alternativa all'uso dei 
valori effettivi. In assenza di informazioni pertinenti in tali relazioni è consentito calcolare medie sulla base delle 
pratiche agricole utilizzando, ad esempio, i dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi. 

6.  Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra rese possibili da una 
migliore gestione agricola esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, una migliore 
rotazione delle colture, l'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e l'utilizzo di 
ammendanti organici (ad es. compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo 
se sono forniti elementi di prova attendibili e verificabili che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole 
attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto anche delle 
emissioni laddove tali pratiche comportino un maggiore impiego di erbicidi e fertilizzanti (1). 

7.  Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della destinazione 
d'uso dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di 
dette emissioni si applica la seguente formula: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (2) 

dove: 

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al 
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità 
di energia prodotta (megajoule) dal biocarburante o bioliquido). I «terreni coltivati» (3) e le «colture pe
renni» (4) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; 

CSR = le scorte di carbonio per unità di superficie associate alla destinazione del terreno di riferimento 
(espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La de
stinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima 
dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore; 

CSA = le scorte di carbonio per unità di superficie associate alla destinazione reale del terreno (espresso in 
massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui le 
scorte di carbonio si accumulino per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per 
unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è 
anteriore; 

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioli
quido per unità di superficie all'anno); e 

eB = bonus di 29 g CO2eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni 
degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.  

8.  Il bonus di 29 g CO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione: 

a)  non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e 

b)  è pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli. 

Il bonus di 29 g CO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di 20 anni a decorrere dalla data di conversione del 
terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare delle scorte di 
carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione. 
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(1) Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione 
anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda 
misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di 
suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del 
carbonio nel suolo e della sua entità. 

(2) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale 
a 3,664. 

(3) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). 
(4) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non è raccolto annualmente, quali il bosco ceduo 

a rotazione rapida e la palma da olio. 



9.  Per «terreni pesantemente degradati» s'intendono terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di 
materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte. 

10.  La Commissione rivede, entro il 31 dicembre 2020, orientamenti per il calcolo delle scorte di carbonio nel suolo (1) 
attingendo agli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra – volume 4 e in 
conformità del regolamento (UE) n. 525/2013 e del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2). Gli orientamenti della Commissione fungono da base per il calcolo delle scorte di carbonio nel suolo 
ai fini della presente direttiva. 

11.  Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, 
e dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione, incluse le emissioni di biossido di 
carbonio corrispondenti al contenuto di CO2 degli input fossili, che siano o meno effettivamente bruciati nel 
processo. 

Nel calcolo del consumo di energia elettrica prodotta all'esterno dell'unità di produzione del carburante, l'intensità 
delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica è ipotizzata uguale 
all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica in una regione data. 
In deroga a questa regola, per l'energia elettrica prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato 
alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio. 

Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono le emissioni derivanti dall'essiccazione di prodotti e materiali 
intermedi, se del caso. 

12.  Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd, comprendono le emissioni generate dal trasporto delle 
materie prime e dei prodotti semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni 
derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 5 non sono disciplinate dal presente punto. 

13.  Le emissioni del carburante al momento dell'uso, eu, sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi. 

Le emissioni di gas ad effetto serra diversi dal CO2 (N2O e CH4) del combustibile utilizzato sono incluse nel fattore 
eu per i bioliquidi. 

14.  La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio geologico del CO2, eccs, che non sia già stata computata in ep, è 
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura e allo stoccaggio della CO2 emessa direttamente legati all'estrazione, 
al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile se lo stoccaggio rispetta i requisiti posti dalla 
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 

15. La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione di CO2, eccr, è direttamente collegata alla produzione di biocar
burante o bioliquido alla quale è attribuita, ed è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui 
carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato per sostituire la CO2 derivata da carburanti fossili nella 
produzione di prodotti e servizi commerciali. 

16.  Quando un'unità di cogenerazione – che fornisce calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di 
combustibile le cui emissioni sono calcolate – produce energia elettrica e/o calore utile in eccesso, le emissioni di 
gas a effetto serra sono suddivise tra l'energia elettrica e il calore utile a seconda della temperatura del calore (che 
riflette l'utilità del calore). La parte utile del calore è ottenuta moltiplicando il suo contenuto energetico per il 
rendimento di Carnot, Ch, calcolato come segue: 

Ch ¼
Th − T0

Th 

dove: 

Th  = temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura. 

T0  = temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 °C) 
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(1) Decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel 
suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19). 

(2) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il 
clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, 
pag. 1). 

(3) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114). 



Se il calore in eccesso è esportato per il riscaldamento degli edifici, a una temperatura inferiore a 150 °C 
(423,15 kelvin), Ch può, in alternativa, essere definito come segue: 

Ch  = rendimento di Carnot nel calore a 150 °C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546 

Ai fini di tale calcolo sono applicati i rendimenti effettivi, definiti come le quantità annua di energia meccanica, 
elettrica e termica prodotte divise rispettivamente per l'energia annua immessa. 

Ai fini di tale calcolo si applicano le seguenti definizioni: 

a)  «cogenerazione»: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o meccanica; 

b)  «calore utile»: il calore generato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore, ai fini di 
riscaldamento o raffrescamento; 

c)  «domanda economicamente giustificabile»: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo che 
sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato. 

17.  Quando nel processo di produzione di combustibile sono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale 
sono calcolate le emissioni e uno o più altri prodotti («co-prodotti»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise 
tra il combustibile o il prodotto intermedio e i co-prodotti proporzionalmente al loro contenuto energetico 
(determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di co-prodotti diversi dall'energia elettrica e dal calore). 
L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica o del calore utile in eccesso è uguale all'intensità 
delle emissioni di gas a effetto serra fornita al processo di produzione di combustibile ed è determinata dal calcolo 
dell'intensità di gas a effetto serra di tutti gli input e le emissioni, comprese le materie prime e le emissioni di CH4 e 
N2O, da e verso l'unità di cogenerazione, caldaia o altro apparato che fornisce calore o energia elettrica al processo 
di produzione di combustibile. In caso di cogenerazione di energia elettrica e di energia termica il calcolo viene 
eseguito in applicazione del punto 16. 

18.  Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + e l + esca + le frazioni di e p, e td, eccs, ed eccr 
che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è 
fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in 
sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del 
processo prima del prodotto combustibile intermedio. 

Nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti. 
Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono 
considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Rifiuti e residui, compresi fronde e rami degli alberi, paglia, lolla, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, 
compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata) e bagasse, sono considerati materiali a zero emissioni di gas 
a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che essi sono 
trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. 

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con 
caldaie o unità di cogenerazione che forniscono energia termica e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, 
l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria. 

19.  Per quanto riguarda i biocarburanti, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il carburante fossile di riferimento, EF(t), è 
pari a 94g CO2eq/MJ. 

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di energia elettrica, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il carburante 
fossile di riferimento ECF(e) è 183g CO2eq/MJ. 

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore utile, così come nella produzione di riscaldamento e/o raffre
scamento, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il carburante fossile di riferimento ECF(h&c) è 80g CO2eq/MJ. 
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D. VALORI STANDARD DISAGGREGATI PER I BIOCARBURANTI E I BIOLIQUIDI 

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato comprese le 
emissioni di N2O del suolo 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero 9,6 9,6 

etanolo da granturco 25,5 25,5 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco 27,0 27,0 

etanolo da canna da zucchero 17,1 17,1 

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 32,0 32,0 

biodiesel da semi di girasole 26,1 26,1 

biodiesel da soia 21,2 21,2 

biodiesel da olio di palma 26,2 26,2 

biodiesel da oli di cottura esausti 0 0 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 0 0 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 33,4 33,4 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 26,9 26,9 

lio vegetale idrotrattato da soia 22,1 22,1 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma 27,4 27,4 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 0 0 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 0 0 

olio vegetale puro da semi di colza 33,4 33,4 

olio vegetale puro da semi di girasole 27,2 27,2 

olio vegetale puro da soia 22,2 22,2 

olio vegetale puro da olio di palma 27,1 27,1 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 0 0 

(**)  Si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 
in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura non 
sono prese in considerazione.  
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Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec» – solo per le emissioni di N2O del suolo (esse sono già comprese 
nei valori disaggregati per le emissioni da coltivazione di cui alla tabella «eec») 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni standard di gas a ef
fetto serra - Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero 4,9 4,9 

etanolo da granturco 13,7 13,7 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco 14,1 14,1 

etanolo da canna da zucchero 2,1 2,1 

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 17,6 17,6 

biodiesel da semi di girasole 12,2 12,2 

biodiesel da soia 13,4 13,4 

biodiesel da olio di palma 16,5 16,5 

biodiesel da oli di cottura esausti 0 0 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 0 0 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 18,0 18,0 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 12,5 12,5 

olio vegetale idrotrattato da soia 13,7 13,7 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma 16,9 16,9 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 0 0 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 0 0 

olio vegetale puro da semi di colza 17,6 17,6 

olio vegetale puro da semi di girasole 12,2 12,2 

olio vegetale puro da soia 13,4 13,4 

olio vegetale puro da olio di palma 16,5 16,5 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 0 0 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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Valori standard disaggregati per la lavorazione: «ep» come definito nella parte C del presente allegato 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

18,8 26,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

9,7 13,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

13,2 18,5 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

7,6 10,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

27,4 38,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

15,7 22,0 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in caldaie convenzionali) 

20,8 29,1 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in impianti di cogenerazione (*)) 

14,8 20,8 

etanolo da granturco (lignite come combustibile di pro
cesso in impianti di cogenerazione (*)) 

28,6 40,1 

etanolo da granturco (residui forestali come combustibile 
di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

1,8 2,6 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in caldaie convenzionali) 

21,0 29,3 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in impianti di cogenera
zione (*)) 

15,1 21,1 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite come 
combustibile di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

30,3 42,5 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui fore
stali come combustibile di processo in impianti di cogene
razione (*)) 

1,5 2,2 

etanolo da canna da zucchero 1,3 1,8 

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 11,7 16,3 

biodiesel da semi di girasole 11,8 16,5 

biodiesel da soia 12,1 16,9 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 30,4 42,6 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

13,2 18,5 

biodiesel da oli di cottura esausti 9,3 13,0 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 13,6 19,1 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 10,7 15,0 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 10,5 14,7 

olio vegetale idrotrattato da soia 10,9 15,2 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

27,8 38,9 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

9,7 13,6 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 10,2 14,3 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 14,5 20,3 

olio vegetale puro da semi di colza 3,7 5,2 

olio vegetale puro da semi di girasole 3,8 5,4 

olio vegetale puro da soia 4,2 5,9 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

22,6 31,7 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

4,7 6,5 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 0,6 0,8 

(*)  I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto il calore del processo è fornito dall'impianto 
di cogenerazione. 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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Valori standard disaggregati per l'estrazione dell'olio (già compresi nei valori disaggregati ai fini delle emissioni da 
lavorazione riportate nella tabella «ep») 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

biodiesel da semi di colza 3,0 4,2 

biodiesel da semi di girasole 2,9 4,0 

biodiesel da soia 3,2 4,4 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 20,9 29,2 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

3,7 5,1 

biodiesel da oli di cottura esausti 0 0 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 4,3 6,1 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 3,1 4,4 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 3,0 4,1 

olio vegetale idrotrattato da soia 3,3 4,6 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

21,9 30,7 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

3,8 5,4 

olio vegetale idrotrattato da oli di cottura esausti 0 0 

olio vegetale idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 4,3 6,0 

olio vegetale puro da semi di colza 3,1 4,4 

olio vegetale puro da semi di girasole 3,0 4,2 

olio vegetale puro da soia 3,4 4,7 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

21,8 30,5 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

3,8 5,3 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 0 0 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

2,3 2,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

2,3 2,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

2,3 2,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

2,3 2,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

2,3 2,3 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

2,3 2,3 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in impianti di cogenerazione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in caldaie convenzionali) 

2,2 2,2 

etanolo da granturco (lignite come combustibile di pro
cesso in impianti di cogenerazione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da granturco (residui forestali come combustibile 
di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in caldaie convenzionali) 

2,2 2,2 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in impianti di cogenera
zione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite come 
combustibile di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui fore
stali come combustibile di processo in impianti di cogene
razione (*)) 

2,2 2,2 

etanolo da canna da zucchero 9,7 9,7 

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 1,8 1,8 

biodiesel da semi di girasole 2,1 2,1 

biodiesel da soia 8,9 8,9 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 6,9 6,9 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

6,9 6,9 

biodiesel da oli di cottura esausti 1,9 1,9 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 1,7 1,7 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 1,7 1,7 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 2,0 2,0 

olio vegetale idrotrattato da soia 9,2 9,2 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

7,0 7,0 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

7,0 7,0 

olio vegetale idrotrattato da oli di cottura esausti 1,7 1,7 

olio vegetale idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 1,5 1,5 

olio vegetale puro da semi di colza 1,4 1,4 

olio vegetale puro da semi di girasole 1,7 1,7 

olio vegetale puro da soia 8,8 8,8 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

6,7 6,7 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

6,7 6,7 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 1,4 1,4 

(*)  I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto il calore del processo è fornito dall'impianto 
di cogenerazione. 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione solo del carburante finale: sono già compresi nella tabella delle 
«emissioni dei trasporti e della distribuzione etd» come definito nella parte C del presente allegato, ma i seguenti valori 
sono utili per l'operatore economico che intenda dichiarare le emissioni effettive dei trasporti soltanto per il trasporto di 
cereali o di oli). 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

1,6 1,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

1,6 1,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in caldaie convenzionali) 

1,6 1,6 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da granturco (lignite come combustibile di pro
cesso in impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da granturco (residui forestali come combustibile 
di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in caldaie convenzionali) 

1,6 1,6 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in impianti di cogenera
zione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite come 
combustibile di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui fore
stali come combustibile di processo in impianti di cogene
razione (*)) 

1,6 1,6 

etanolo da canna da zucchero 6,0 6,0 

la frazione dell'etere etil-ter-butilico (ETBE) prodotta da 
fonti rinnovabili 

Sarà considerata analoga a quella della filiera di produ
zione dell'etanolo 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta 
da fonti rinnovabili 

Sarà considerata analoga a quella della filiera di produ
zione dell'etanolo 

biodiesel da semi di colza 1,3 1,3 

biodiesel da semi di girasole 1,3 1,3 

biodiesel da soia 1,3 1,3 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 1,3 1,3 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

1,3 1,3 

biodiesel da oli di cottura esausti 1,3 1,3 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 1,3 1,3 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 1,2 1,2 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 1,2 1,2 

olio vegetale idrotrattato da soia 1,2 1,2 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

1,2 1,2 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

1,2 1,2 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 1,2 1,2 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 1,2 1,2 

olio vegetale puro da semi di colza 0,8 0,8 

olio vegetale puro da semi di girasole 0,8 0,8 

olio vegetale puro da soia 0,8 0,8 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

0,8 0,8 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

0,8 0,8 

olio vegetale puro da oli di cottura esausti 0,8 0,8 

(*)  I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto il calore del processo è fornito dall'impianto 
di cogenerazione. 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009, per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

30,7 38,2 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
caldaie convenzionali) 

21,6 25,5 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

25,1 30,4 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, gas naturale come combustibile di processo in 
impianti di cogenerazione (*)) 

19,5 22,5 

etanolo da barbabietola da zucchero (escluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

39,3 50,2 

etanolo da barbabietola da zucchero (incluso biogas da ac
que reflue, lignite come combustibile di processo in im
pianti di cogenerazione (*)) 

27,6 33,9 

etanolo da granturco (gas naturale come combustibile di 
processo in caldaie convenzionali) 

48,5 56,8 

etanolo da granturco, (gas naturale come combustibile di 
processo in impianti di cogenerazione (*)) 

42,5 48,5 

etanolo da granturco (lignite come combustibile di pro
cesso in impianti di cogenerazione (*)) 

56,3 67,8 

etanolo da granturco (residui forestali come combustibile 
di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

29,5 30,3 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in caldaie convenzionali) 

50,2 58,5 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (gas naturale 
come combustibile di processo in impianti di cogenera
zione (*)) 

44,3 50,3 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (lignite come 
combustibile di processo in impianti di cogenerazione (*)) 

59,5 71,7 

etanolo da altri cereali, escluso il granturco (residui fore
stali come combustibile di processo in impianti di cogene
razione (*)) 

30,7 31,4 

etanolo da canna da zucchero 28,1 28,6 

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

biodiesel da semi di colza 45,5 50,1 

biodiesel da semi di girasole 40,0 44,7 

biodiesel da soia 42,2 47,0 

biodiesel da olio di palma (in impianti «open pond») 63,5 75,7 

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano 
all'oleificio) 

46,3 51,6 

biodiesel da oli di cottura esausti 11,2 14,9 

biodiesel dalla colatura di grassi animali (**) 15,3 20,8 

olio vegetale idrotrattato da semi di colza 45,8 50,1 

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole 39,4 43,6 

olio vegetale idrotrattato da soia 42,2 46,5 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (in impianti 
«open pond») 

62,2 73,3 

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con 
cattura di metano all'oleificio) 

44,1 48,0 

olio idrotrattato da oli di cottura esausti 11,9 16,0 

olio idrotrattato da colatura di grassi animali (**) 16,0 21,8 

olio vegetale puro da semi di colza 38,5 40,0 

olio vegetale puro da semi di girasole 32,7 34,3 

olio vegetale puro da soia 35,2 36,9 

olio vegetale puro da olio di palma (in impianti «open 
pond») 

56,3 65,4 

olio vegetale puro da olio di palma (processo con cattura 
di metano all'oleificio) 

38,4 57,2 

olio puro da oli di cottura esausti 2,0 2,2 

(*)  I valori standard per i processi che utilizzano la cogenerazione sono validi solo se tutto il calore del processo è fornito dall'impianto 
di cogenerazione. 

(**)  Nota: si applica solo ai biocarburanti prodotti a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 
e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 per i quali le emissioni relative all'igienizzazione nell'ambito della colatura 
non sono prese in considerazione.  
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E. STIMA DEI VALORI STANDARD DISAGGREGATI PER I FUTURI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI NON PRESENTI SUL MERCATO 
O PRESENTI SUL MERCATO SOLO IN QUANTITÀ TRASCURABILI AL 2016 

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato comprese le 
emissioni di N2O (compresa la truciolatura di residui di legno o legno coltivato) 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 1,8 1,8 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

3,3 3,3 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

8,2 8,2 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

8,2 8,2 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

12,4 12,4 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

3,1 3,1 

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto auto
nomo 

7,6 7,6 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 3,1 3,1 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 7,6 7,6 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

2,5 2,5 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

2,5 2,5 

dimetiletere (DME) di sintesi Fischer-Tropsch da gassifica
zione di liquor nero integrata con la produzione di pasta 
per carta 

2,5 2,5 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

2,5 2,5 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  

Valori standard disaggregati per le emissioni di N2O del suolo (già incluse nei valori standard disaggregati per le 
emissioni da coltivazione nella tabella «eec») 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 0 0 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

0 0 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

4,4 4,4 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

0 0 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

4,4 4,4 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

0 0 

dimetiletere (DME) da legno coltivato in impianto auto
nomo 

4,1 4,1 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 0 0 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 4,1 4,1 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

0 0 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

0 0 

dimetiletere (DME) di sintesi Fischer-Tropsch da gassifica
zione di liquor nero integrata con la produzione di pasta 
per carta 

0 0 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

0 0 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  

Valori standard disaggregati per la lavorazione: «ep» come definito nella parte C del presente allegato 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 4,8 6,8 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

0,1 0,1 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

0,1 0,1 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

0,1 0,1 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

0,1 0,1 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

0 0 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

dimetiletere (DME) di sintesi Fischer-Tropsch da legno colti
vato prodotto in impianto autonomo 

0 0 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 0 0 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 0 0 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

0 0 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

0 0 

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero inte
grata con la produzione di pasta per carta 

0 0 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

0 0 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  

Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 7,1 7,1 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

10,3 10,3 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

8,4 8,4 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

10,3 10,3 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

8,4 8,4 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

10,4 10,4 

dimetiletere (DME) di sintesi Fischer-Tropsch da legno colti
vato prodotto in impianto autonomo 

8,6 8,6 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 10,4 10,4 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 8,6 8,6 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

7,7 7,7 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

7,9 7,9 

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero inte
grata con la produzione di pasta per carta 

7,7 7,7 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

7,9 7,9 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  

Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione solo del carburante finale: sono già compresi nella tabella delle 
«emissioni dei trasporti e della distribuzione etd» come definito nella parte C del presente allegato, ma i seguenti valori 
sono utili per l'operatore economico che intenda dichiarare le emissioni effettive dei trasporti soltanto per il trasporto di 
materie prime. 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 1,6 1,6 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

1,2 1,2 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

1,2 1,2 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

1,2 1,2 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

1,2 1,2 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

2,0 2,0 

dimetiletere (DME) da legno coltivato prodotto in impianto 
autonomo 

2,0 2,0 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 2,0 2,0 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 2,0 2,0 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

2,0 2,0 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

2,0 2,0 

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero inte
grata con la produzione di pasta per carta 

2,0 2,0 
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Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

2,0 2,0 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo  

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi 
Emissioni di gas a effetto serra 

– Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
– Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Etanolo da paglia di cereali 13,7 15,7 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da re
sidui legnosi in impianto autonomo 

13,7 13,7 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da le
gno coltivato in impianto autonomo 

16,7 16,7 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
residui legnosi in impianto autonomo 

13,7 13,7 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
legno coltivato in impianto autonomo 

16,7 16,7 

dimetiletere (DME) da residui legnosi in impianto auto
nomo 

13,5 13,5 

dimetiletere (DME) da legno coltivato prodotto in impianto 
autonomo 

16,2 16,2 

metanolo da residui legnosi in impianto autonomo 13,5 13,5 

metanolo da legno coltivato in impianto autonomo 16,2 16,2 

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

10,2 10,2 

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch da 
gassificazione di liquor nero integrata con la produzione di 
pasta per carta 

10,4 10,4 

dimetiletere (DME) da gassificazione di liquor nero inte
grata con la produzione di pasta per carta 

10,2 10,2 

metanolo da gassificazione di liquor nero integrata con la 
produzione di pasta per carta 

10,4 10,4 

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili analoga a quella della filiera di produzione del metanolo   

21.12.2018 L 328/171 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO VI 

REGOLE PER IL CALCOLO DELL'IMPATTO DEI GAS A EFFETTO SERRA DEI COMBUSTIBILI DA 
BIOMASSA E I RELATIVI COMBUSTIBILI FOSSILI DI RIFERIMENTO 

A. VALORI TIPICI E STANDARD DELLE RIDUZIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA PER I COMBUSTIBILI DA BIOMASSA SE 
PRODOTTI SENZA EMISSIONI NETTE DI CARBONIO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI 
TERRENI 

TRUCIOLI DI LEGNO 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra – Valore 

tipico 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra - Valore stan

dard 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Trucioli di legno da residui 
forestali 

1-500 km 93 % 89 % 91 % 87 % 

500-2 500 km 89 % 84 % 87 % 81 % 

2 500-10 000 km 82 % 73 % 78 % 67 % 

Superiore a 10 000 km 67 % 51 % 60 % 41 % 

Trucioli di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(eucalipto) 

2 500-10 000 km 77 % 65 % 73 % 60 % 

Trucioli di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo - fertilizzato) 

1-500 km 89 % 83 % 87 % 81 % 

500-2 500 km 85 % 78 % 84 % 76 % 

2 500-10 000 km 78 % 67 % 74 % 62 % 

Superiore a 10 000 km 63 % 45 % 57 % 35 % 

Trucioli di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo - non fertilizzato) 

1-500 km 91 % 87 % 90 % 85 % 

500-2 500 km 88 % 82 % 86 % 79 % 

2 500-10 000 km 80 % 70 % 77 % 65 % 

Superiore a 10 000 km 65 % 48 % 59 % 39 % 

Trucioli di legno da 
corteccia d'albero 

1-500 km 93 % 89 % 92 % 88 % 

500-2 500 km 90 % 85 % 88 % 82 % 

2 500-10 000 km 82 % 73 % 79 % 68 % 

Superiore a 10 000 km 67 % 51 % 61 % 42 % 

Trucioli di legno da residui 
industriali 

1-500 km 94 % 92 % 93 % 90 % 

500-2 500 km 91 % 87 % 90 % 85 % 

2 500-10 000 km 83 % 75 % 80 % 71 % 

Superiore a 10 000 km 69 % 54 % 63 % 44 %  
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PELLET DI LEGNO (*) 

Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore standard 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

Bricchetti o pellet di 
legno da residui 
forestali 

Caso 1 

1-500 km 58 % 37 % 49 % 24 % 

500-2 500 km 58 % 37 % 49 % 25 % 

2 500-10 000 km 55 % 34 % 47 % 21 % 

Superiore a 10 000 km 50 % 26 % 40 % 11 % 

Caso 2a 

1-500 km 77 % 66 % 72 % 59 % 

500-2 500 km 77 % 66 % 72 % 59 % 

2 500-10 000 km 75 % 62 % 70 % 55 % 

Superiore a 10 000 km 69 % 54 % 63 % 45 % 

Caso 3a 

1-500 km 92 % 88 % 90 % 85 % 

500-2 500 km 92 % 88 % 90 % 86 % 

2 500-10 000 km 90 % 85 % 88 % 81 % 

Superiore a 10 000 km 84 % 76 % 81 % 72 % 

Bricchetti o pellet di 
legno da boschi cedui 
a rotazione rapida 
(eucalipto) 

Caso 1 2 500-10 000 km 52 % 28 % 43 % 15 % 

Caso 2a 2 500-10 000 km 70 % 56 % 66 % 49 % 

Caso 3a 2 500-10 000 km 85 % 78 % 83 % 75 % 

Bricchetti o pellet di 
legno da boschi cedui 
a rotazione rapida 
(pioppo - fertilizzato) 

Caso 1 

1-500 km 54 % 32 % 46 % 20 % 

500-10 000 km 52 % 29 % 44 % 16 % 

Superiore a 10 000 km 47 % 21 % 37 % 7 % 

Caso 2a 

1-500 km 73 % 60 % 69 % 54 % 

500-10 000 km 71 % 57 % 67 % 50 % 

Superiore a 10 000 km 66 % 49 % 60 % 41 % 

Caso 3a 

1-500 km 88 % 82 % 87 % 81 % 

500 -10 000 km 86 % 79 % 84 % 77 % 

Superiore a 10 000 km 80 % 71 % 78 % 67 % 
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PELLET DI LEGNO (*) 

Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore standard 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

Bricchetti o pellet di 
legno da boschi cedui 
a rotazione rapida 
(pioppo - non 
fertilizzato) 

Caso 1 

1-500 km 56 % 35 % 48 % 23 % 

500-10 000 km 54 % 32 % 46 % 20 % 

Superiore a 10 000 km 49 % 24 % 40 % 10 % 

Caso 2a 

1-500 km 76 % 64 % 72 % 58 % 

500 -10 000 km 74 % 61 % 69 % 54 % 

Superiore a 10 000 km 68 % 53 % 63 % 45 % 

Caso 3a 

1-500 km 91 % 86 % 90 % 85 % 

500-10 000 km 89 % 83 % 87 % 81 % 

Superiore a 10 000 km 83 % 75 % 81 % 71 % 

Corteccia d'albero 

Caso 1 

1-500 km 57 % 37 % 49 % 24 % 

500-2 500 km 58 % 37 % 49 % 25 % 

2 500-10 000 km 55 % 34 % 47 % 21 % 

Superiore a 10 000 km 50 % 26 % 40 % 11 % 

Caso 2a 

1-500 km 77 % 66 % 73 % 60 % 

500-2 500 km 77 % 66 % 73 % 60 % 

2 500-10 000 km 75 % 63 % 70 % 56 % 

Superiore a 10 000 km 70 % 55 % 64 % 46 % 

Caso 3a 

1-500 km 92 % 88 % 91 % 86 % 

500-2 500 km 92 % 88 % 91 % 87 % 

2 500-10 000 km 90 % 85 % 88 % 83 % 

Superiore a 10 000 km 84 % 77 % 82 % 73 % 

Bricchetti o pellet di 
legno da residui 
legnosi industriali 

Caso 1 

1-500 km 75 % 62 % 69 % 55 % 

500-2 500 km 75 % 62 % 70 % 55 % 

2 500-10 000 km 72 % 59 % 67 % 51 % 

Superiore a 10 000 km 67 % 51 % 61 % 42 % 

Caso 2a 

1-500 km 87 % 80 % 84 % 76 % 

500-2 500 km 87 % 80 % 84 % 77 % 

2 500-10 000 km 85 % 77 % 82 % 73 % 

Superiore a 10 000 km 79 % 69 % 75 % 63 % 
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PELLET DI LEGNO (*) 

Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore standard 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Energia 
elettrica  

Caso 3a 

1-500 km 95 % 93 % 94 % 91 % 

500-2 500 km 95 % 93 % 94 % 92 % 

2 500-10 000 km 93 % 90 % 92 % 88 % 

Superiore a 10 000 km 88 % 82 % 85 % 78 % 

(*) Il caso 1 si riferisce ai processi in cui è utilizzata una caldaia a gas naturale per fornire il calore di processo all'impianto di pellettiz
zazione. L'energia elettrica per l'impianto di pellettizzazione è fornita dalla rete. 
Il caso 2a si riferisce ai processi in cui una caldaia alimentata con trucioli di legno preessiccati è utilizzata per fornire il calore di 
processo. L'energia elettrica per l'impianto di pellettizzazione è fornita dalla rete. 
Il caso 3a si riferisce ai processi in cui un impianto di cogenerazione alimentato con trucioli di legno preessiccati è utilizzato per for
nire energia elettrica e termica all'impianto di pellettizzazione.  

FILIERA AGRICOLA 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra – Valore 

tipico 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra – Valore 

standard 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Residui agricoli con densità 
<0,2 t/m3 (*) 

1-500 km 95 % 92 % 93 % 90 % 

500-2 500 km 89 % 83 % 86 % 80 % 

2 500-10 000 km 77 % 66 % 73 % 60 % 

Superiore a 10 000 km 57 % 36 % 48 % 23 % 

Residui agricoli con densità 
>0,2 t/m3 (**) 

1-500 km 95 % 92 % 93 % 90 % 

500-2 500 km 93 % 89 % 92 % 87 % 

2 500-10 000 km 88 % 82 % 85 % 78 % 

Superiore a 10 000 km 78 % 68 % 74 % 61 % 

Paglia in pellet 

1-500 km 88 % 82 % 85 % 78 % 

500-10 000 km 86 % 79 % 83 % 74 % 

Superiore a 10 000 km 80 % 70 % 76 % 64 % 

Bricchetti di bagassa 
500-10 000 km 93 % 89 % 91 % 87 % 

Superiore a 10 000 km 87 % 81 % 85 % 77 % 

Farina di palmisti Superiore a 10 000 km 20 % -18 % 11 % – 33 % 
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FILIERA AGRICOLA 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra – Valore 

tipico 

Riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra – Valore 

standard 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Energia 
termica 

Energia elet
trica 

Farina di palmisti (senza 
emissioni di CH4 provenienti 
dall'oleificio) 

Superiore a 10 000 km 46 % 20 % 42 % 14 % 

(*)  Questo gruppo di materiali comprende i residui agricoli a bassa densità apparente tra cui materiali come balle di paglia, lolla di 
riso, pula di avena e balle di bagassa della canna da zucchero (elenco non esaustivo). 

(**)  Il gruppo di residui agricoli a maggiore densità apparente include materiali come tutoli di mais, gusci di noce, baccelli di soia, gusci 
di palmisti (elenco non esaustivo).  

BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (*) 

Sistema di produzione di biogas Soluzione tecnologica 
Riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra - 
Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore standard 

Letame umido (1) 

Caso 1 

Digestato scoperto (2) 146 % 94 % 

Digestato coperto (3) 246 % 240 % 

Caso 2 

Digestato scoperto 136 % 85 % 

Digestato coperto 227 % 219 % 

Caso 3 

Digestato scoperto 142 % 86 % 

Digestato coperto 243 % 235 % 

Pianta intera del 
granturco (4) 

Caso 1 

Digestato scoperto 36 % 21 % 

Digestato coperto 59 % 53 % 

Caso 2 

Digestato scoperto 34 % 18 % 

Digestato coperto 55 % 47 % 

Caso 3 

Digestato scoperto 28 % 10 % 

Digestato coperto 52 % 43 % 
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(1) I valori per la produzione di biogas dal letame comprendono emissioni negative per la riduzione delle emissioni dovuta alla gestione 
del letame non trattato. Il valore di esca considerato è pari a – 45 g CO2eq/MJ di letame utilizzato nella digestione anaerobica. 

(2) Lo stoccaggio scoperto di digestato comporta ulteriori emissioni di CH4 e N2O. L'entità di tali emissioni varia a seconda delle 
condizioni ambientali, dei tipi di substrato e dell'efficienza del processo di digestione. 

(3) Lo stoccaggio coperto significa che il digestato derivante dal processo di digestione è stoccato in un serbatoio a tenuta di gas e si 
considera che il biogas in eccesso liberato durante lo stoccaggio sia recuperato per la produzione di ulteriore energia elettrica 
o biometano. Nessuna emissione di gas a effetto serra è inclusa in tale processo. 

(4) Per «pianta intera del granturco» si intende il mais mietuto per foraggio e insilato per la conservazione. 



BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (*) 

Sistema di produzione di biogas Soluzione tecnologica 
Riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra - 
Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore standard 

Biorifiuti 

Caso 1 
Digestato scoperto 47 % 26 % 

Digestato coperto 84 % 78 % 

Caso 2 
Digestato scoperto 43 % 21 % 

Digestato coperto 77 % 68 % 

Caso 3 
Digestato scoperto 38 % 14 % 

Digestato coperto 76 % 66 % 

(*)  Il caso 1 fa riferimento alle filiere in cui l'energia elettrica e termica necessarie al processo di produzione sono fornite dal motore 
dell'impianto di cogenerazione stesso. 
Il caso 2 si riferisce alle filiere in cui l'energia elettrica necessaria al processo è prelevata dalla rete e il calore di processo viene for
nito dal motore dell'impianto di cogenerazione stesso. In alcuni Stati membri, gli operatori non sono autorizzati a chiedere sovven
zioni per la produzione lorda e il caso 1 è la configurazione più probabile. 
Il caso 3 si riferisce alle filiere in cui l'energia elettrica necessaria al processo è prelevata dalla rete e il calore di processo viene for
nito da una caldaia a biogas. Questo caso si applica ad alcuni impianti in cui l'unità di cogenerazione non si trova in loco e il biogas 
è venduto (ma non trasformato in biometano).  

BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MISCELE DI LETAME E DI GRANTURCO 

Sistema di produzione di biogas Soluzione tecnologica 
Riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra - 
Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore standard 

Letame — Granturco 
80 % - 20 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 72 % 45 % 

Digestato coperto 120 % 114 % 

Caso 2 
Digestato scoperto 67 % 40 % 

Digestato coperto 111 % 103 % 

Caso 3 
Digestato scoperto 65 % 35 % 

Digestato coperto 114 % 106 % 

Letame — Granturco 
70 % - 30 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 60 % 37 % 

Digestato coperto 100 % 94 % 

Caso 2 
Digestato scoperto 57 % 32 % 

Digestato coperto 93 % 85 % 

Caso 3 
Digestato scoperto 53 % 27 % 

Digestato coperto 94 % 85 % 
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BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MISCELE DI LETAME E DI GRANTURCO 

Sistema di produzione di biogas Soluzione tecnologica 
Riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra - 
Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore standard 

Letame — Granturco 
60 % - 40 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 53 % 32 % 

Digestato coperto 88 % 82 % 

Caso 2 
Digestato scoperto 50 % 28 % 

Digestato coperto 82 % 73 % 

Caso 3 
Digestato scoperto 46 % 22 % 

Digestato coperto 81 % 72 %  

BIOMETANO PER TRASPORTI (*) 

Sistema di produzione 
di biometano Soluzioni tecnologiche 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra – 

Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore standard 

Letame umido 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico 117 % 72 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico 133 % 94 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 190 % 179 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 206 % 202 % 

Pianta intera del 
granturco 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico 35 % 17 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico 51 % 39 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 52 % 41 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 68 % 63 % 

Biorifiuti 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico 43 % 20 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico 59 % 42 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 70 % 58 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 86 % 80 % 

(*) Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra relative al biometano si riferiscono solo al biometano compresso rispetto al carbu
rante fossile per trasporti di riferimento pari a 94 g CO2eq/MJ.  
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BIOMETANO – MISCELE DI LETAME E GRANTURCO (*) 

Sistema di produzione 
di biometano Soluzioni tecnologiche 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra - 

Valore tipico 

Riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra 

-Valore standard 

Letame – Granturco 
80 % - 20 % 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico (1) 62 % 35 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico (2) 78 % 57 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 97 % 86 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 113 % 108 % 

Letame – Granturco 
70 % - 30 % 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico 53 % 29 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico 69 % 51 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 83 % 71 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 99 % 94 % 

Letame – Granturco 
60 % - 40 % 

Digestato scoperto, senza combustione dei 
gas di scarico 48 % 25 % 

Digestato scoperto, con combustione dei gas 
di scarico 64 % 48 % 

Digestato coperto, senza combustione dei 
gas di scarico 74 % 62 % 

Digestato coperto, con combustione dei gas 
di scarico 90 % 84 % 

(*) Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra relative al biometano si riferiscono solo al biometano compresso rispetto al carbu
rante fossile per trasporti di riferimento pari a 94 g CO2eq/MJ.  

B. METODOLOGIA 

1.  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di combustibili da biomassa sono calcolate 
secondo la seguente formula: 

a)  Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di combustibili da biomassa prima 
della conversione in energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento sono calcolate secondo la seguente 
formula: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, 

dove: 

E  = totale delle emissioni derivanti dalla produzione del combustibile prima della conversione di energia; 

eec  = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; 

el  = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento 
della destinazione d'uso dei terreni; 

ep  = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 
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(1) Questa categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per l'upgrading del biogas in biometano: Lavaggio con acqua in 
pressione (PWS) quando l'acqua è riciclata, Adsorbimento per inversione di pressione (PSA), Scrubbing chimico, Assorbimento fisico 
con solventi organici (OPS), Purificazione mediante membrane e criogenica. Nessuna emissione di metano è considerata per questa 
categoria (l'eventuale metano viene bruciato nel gas di scarico). 

(2) Questa categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per l’upgrading del biogas in biometano: Lavaggio con acqua in 
pressione (PWS) quando l’acqua è riciclata, Adsorbimento per inversione di pressione (PSA), Scrubbing chimico, Assorbimento fisico 
con solventi organici (OPS), Purificazione mediante membrane e criogenica. Nessuna emissione di metano è considerata per questa 
categoria (l’eventuale metano viene bruciato nel gas di scarico). 



etd  = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; 

eu  = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; 

esca  = la riduzione delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione 
agricola; 

eccs  = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro dell'anidride carbonica; e 

eccr  = la riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione dell'anidride carbonica. 

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. 

b)  In caso di codigestione di diversi substrati utilizzati in un impianto di produzione di biogas per la produzione di 
biogas o biometano i valori tipici e standard delle emissioni di gas a effetto serra sono calcolati come segue: 

E ¼
X

n

1

�E n 

dove: 

E  = le emissioni di gas a effetto serra per MJ di biogas o biometano da codigestione della definita miscela di 
substrati 

Sn  = quota di materie prime n nel contenuto energetico 

En  = le emissioni espresse in g CO2/MJ per la filiera n come indicato nella parte D del presente allegato (*) 

Sn ¼
Pn � Wn
Pn

1 �Wn 

dove: 

Pn  = rendimento energetico [MJ] per chilogrammo di input umido di materie prime n (**) 

Wn  = fattore di ponderazione di substrato n definito come: 

Wn ¼
In

Pn
1 In

�
1 − AMn

1 − SMn

� �

dove: 

In  = input annuale al digestore di substrato n [tonnellata di materia fresca] 

AMn  = umidità media annua del substrato n [kg acqua/kg di materia fresca] 

SMn  = umidità standard per il substrato n (***). 

(*)  Per il letame animale utilizzato come substrato, un bonus di 45 g CO2eq/MJ di letame (– 54 kg CO2eq/t di 
materia fresca) è aggiunto per la gestione migliorata dell'agricoltura e del letame. 

(**)  I seguenti valori di Pn sono utilizzati per calcolare i valori standard e i valori tipici: 

P(Granturco): 4,16 [MJbiogas/kg granturco umido @ 65 % umidità] 

P(Letame): 0,50 [MJbiogas/kg letame umido @ 90 % umidità] 

P(Biorifiuti): 3,41 [MJbiogas/kg biorifiuti umidi @ 76 % umidità] 

(***)  I seguenti valori di umidità standard per il substrato SMn sono utilizzati: 

SM(Granturco): 0,65 [kg acqua/kg di materia fresca] 

SM(Letame): 0,90 [kg acqua/kg di materia fresca] 

SM(Biorifiuti): 0,76 [kg acqua/kg di materia fresca] 
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c)  Nel caso di codigestione di n substrati in un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica 
o biometano, le emissioni effettive di gas a effetto serra di biogas e biometano sono calcolate come segue: 

E ¼
X

n

1

Sn � ðeec,n þ etd,materia prima,n þ el,n − esca,nÞ þ ep þ etd,prodotto þ eu − eccs − eccr 

dove: 

E  = totale delle emissioni derivanti dalla produzione di biogas o biometano prima della 
conversione di energia; 

Sn  = la quota di materie prime n, in frazione di input al digestore 

eec,n  = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime n; 

etd,materia prima,n  = le emissioni derivanti dal trasporto di materie prime n al digestore; 

el,n  = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del 
cambiamento della destinazione d'uso dei terreni, per la materia prima n; 

esca  = la riduzione delle emissioni grazie a una migliore gestione agricola delle materie prime 
n (*); 

ep  = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 

etd,product  = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione di biogas e/o biometano; 

eu  = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso, ossia i gas a effetto serra 
emessi durante la combustione; 

eccs  = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro dell'anidride carbonica; e 

eccr  = la riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione dell'anidride carbonica; 

(*)  Per l'esca un bonus di 45 g CO2 eq/MJ di letame viene attribuito per la gestione migliorata dell'agricoltura e 
del letame se il letame animale è usato come substrato per la produzione di biogas e biometano.  

d)  Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili da biomassa per la produzione di energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento, compresa la conversione energetica in energia elettrica e/o calore 
o freddo, sono calcolate come segue: 

i)  per impianti di energia che producono solo energia termica: 

ECh ¼
E
ηh 

ii)  per impianti di energia che producono solo energia elettrica: 

ECel ¼
E
ηel 

dove: 

ECh,el  = totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale. 

E  = totale delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile prima della conversione finale. 

ηel  = l'efficienza elettrica, definita come l'energia elettrica prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di combustibile, in base al suo contenuto energetico. 

ηh  = l'efficienza termica, definita come l'energia termica prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di combustibile, in base al suo contenuto energetico. 

iii)  Per l'energia elettrica o meccanica da impianti che producono calore utile assieme all'energia elettrica 
e/o meccanica: 

ECel ¼
E
ηel

Cel � ηel

Cel � ηel þ Ch � ηh

� �

21.12.2018 L 328/181 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



iv)  Per l'energia termica utile da impianti che producono calore assieme all'energia elettrica e/o meccanica: 

ECh ¼
E
ηh

Ch � ηh

Cel � ηel þ Ch � ηh

� �

dove: 

ECh,el  = totale delle emissioni di gas a effetto serra dal prodotto energetico finale. 

E  = totale delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile prima della conversione finale. 

ηel  = l'efficienza elettrica, definita come l'energia elettrica prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di energia, in base al suo contenuto energetico. 

ηh  = l'efficienza termica, definita come l'energia termica utile prodotta annualmente divisa per l'input 
annuale di energia in base al suo contenuto energetico. 

Cel  = frazione di exergia nell'energia elettrica, e/o meccanica, fissata al 100 % (Cel = 1). 

Ch  = rendimento di Carnot (frazione di exergia nel calore utile). 

Il rendimento di Carnot, Ch, per il calore utile a diverse temperature è definito come segue: 

Ch ¼
Th − T0

Th 

dove: 

Th  = la temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura. 

T0  = la temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 °C). 

Se il calore in eccesso è esportato per il riscaldamento degli edifici, ad una temperatura inferiore a 150 °C 
(423,15 kelvin), Ch può, in alternativa, essere definito come segue: 

Ch  = rendimento di Carnot alla temperatura di 150 °C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546 

Ai fini del presente calcolo si applicano le seguenti definizioni: 

i)  «cogenerazione» la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica 
e/o meccanica; 

ii)  «calore utile»: il calore generato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore, ai 
fini di riscaldamento o raffrescamento; 

iii)  «domanda economicamente giustificabile»: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di 
freddo che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato. 

2.  Le emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa sono espresse come segue: 

a)  Le emissioni di gas a effetto serra derivanti da combustibili da biomassa, E, sono espresse in grammi equivalenti 
di CO2 per MJ di combustibile da biomassa, g CO2eq/MJ. 

b)  Le emissioni di gas a effetto serra da riscaldamento o energia elettrica, prodotti da combustibili da biomassa, EC, 
sono espresse in termini di grammi equivalenti di CO2 per MJ del prodotto energetico finale (calore o energia 
elettrica), g CO2eq/MJ. 

Qualora il riscaldamento e il raffrescamento siano co-generati assieme all'energia elettrica le emissioni sono ripartite 
tra il calore e l'energia elettrica (di cui al punto 1, lettera d)), indipendentemente dal fatto che l'energia termica venga 
utilizzata per l'effettivo riscaldamento o raffrescamento (1). 
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(1) Il calore o il calore di scarto è utilizzato per generare il raffrescamento (aria o acqua raffrescata) attraverso sistemi frigoriferi ad 
assorbimento. Pertanto, è opportuno calcolare soltanto le emissioni associate al calore prodotto per MJ di calore, indipendentemente dal 
fatto che la destinazione finale del calore sia il riscaldamento o raffrescamento effettivo attraverso sistemi frigoriferi ad assorbimento. 



Se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, sono 
espresse in unità g CO2eq/t di materia prima solida la conversione in grammi equivalenti di CO2 per MJ di 
carburante, g CO2eq/MJ, è calcolata come segue (1): 

eeccombustibilea
gCO2eq

MJ combustibile

� �

ec
¼

eecmateria primaa
gCO2eq

tsolida

" #

LHVa
MJ materia prima

t materia prima solida

� � � Fattore materia prima combustibilea � Fattore attribuzione combustibilea 

dove: 

Fattore attribuzione combustibilea ¼
Energia nel combustibile

Energia nel combustibile þ Energia nei coprodotti

� �

Fattore materia prima combustibilea ¼ Rapporto MJ materia prima necessaria per ottenere 1 MJ di combustibile
� �

Le emissioni per tonnellata di materia prima solida sono calcolate come segue: 

eecmateria primaa
gCO2eq

tsolida

� �

¼

eecmateria primaa
gCO2eq

tumida

� �

ð1 − tenore umiditàÞ

3.  La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa è calcolata secondo la seguente 
formula: 

a)  la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da combustibili da biomassa usati come carburanti: 

RIDUZIONE = (EF(t) – EB)/ EF(t) 

dove: 

EB  = totale delle emissioni derivanti da combustibili da biomassa usati come carburanti per il trasporto; e 

EF(t)  = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento per trasporti 

b)  la riduzione di emissioni di gas a effetto serra da calore e raffrescamento, ed energia elettrica prodotti da 
combustibili da biomassa: 

RIDUZIONE = (ECF(h&c,el) – ECB(h&c,el))/ECF (h&c,el), 

dove: 

ECB(h&c,el)  = totale delle emissioni derivanti dal calore o energia elettrica; 

ECF(h&c,el)  = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento per il calore utile 
o l'energia elettrica. 

4. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo dell'equi
valenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori: 

CO2: 1 

N2O: 298 

CH4: 25 

5.  Le emissioni derivanti dall'estrazione, raccolta o coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni 
derivanti dal processo stesso di estrazione, coltivazione o raccolta; dalla raccolta, essiccazione e conservazione delle 
materie prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o prodotti utilizzati nell'estrazione 
o nella coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. La stima delle 
emissioni derivanti dalla coltivazione di biomassa agricola può essere desunta dalle medie regionali per le emissioni 
da coltivazione incluse nelle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, della presente direttiva o dalle informazioni 
sui valori standard disaggregati delle emissioni da coltivazione inclusi nel presente allegato, in alternativa all'uso dei 
valori effettivi. In assenza di informazioni pertinenti in tali relazioni è consentito calcolare medie con riferimento 
alle pratiche agricole basate, ad esempio, sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi. 

Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione e dalla raccolta di biomassa forestale possono essere ricavate 
dalle medie calcolate per le emissioni dalla coltivazione e dalla raccolta per aree geografiche a livello nazionale, in 
alternativa all'uso dei valori effettivi. 
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(1) La formula per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, 
descrive i casi in cui la materia prima è convertita in biocarburante in un'unica fase. Per le catene di approvvigionamento più complesse, 
sono necessari adeguamenti per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie 
prime, eec, per i prodotti intermedi. 



6.  Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni rese possibili da una migliore gestione 
agricola esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, una migliore rotazione delle 
colture, l'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e l'utilizzo di ammendanti 
organici (ad es. compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se sono 
forniti elementi di prova attendibili e verificabili che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole 
attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto anche delle 
emissioni laddove tali pratiche comportino un maggiore impiego di erbicidi e fertilizzanti (1). 

7.  Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al cambiamento della destinazione 
d'uso dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di 
dette emissioni, si applica la seguente formula: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (2) 

dove: 

el  = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche delle scorte di carbonio dovute al 
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per unità di energia 
prodotta dal combustibile da biomassa). I «terreni coltivati» (3) e le «colture perenni» (4) sono considerati un 
solo tipo di destinazione del terreno; 

CSR  = le scorte di carbonio per unità di superficie associate alla destinazione del terreno di riferimento (espresso 
in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di 
riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento 
delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore; 

CSA  = le scorte di carbonio per unità di superficie associate alla destinazione del terreno di riferimento (espresso 
in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui le 
scorte di carbonio si accumulino per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità 
di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; 

P  = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia ottenuta dal combustibile da biomassa per 
unità di superficie all'anno); e 

eB  = bonus di 29 g CO2eq/MJ di combustibile da biomassa se la biomassa è ottenuta a partire da terreni 
degradati ripristinati nel rispetto delle condizioni di cui al punto 8. 

8.  Il bonus di 29 g CO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione: 

a)  non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e 

b)  è pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli. 

Il bonus di 29 g CO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di 20 anni a decorrere dalla data di conversione del 
terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui alla lettera b), siano assicurate la crescita regolare delle scorte di 
carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto b), la contaminazione sia ridotta. 

9.  Per «terreni pesantemente degradati» s'intendono terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di 
materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte. 

10.  In conformità dell'allegato V, parte C, punto 10, della presente direttiva, funge da base per il calcolo delle scorte di 
carbonio nel suolo la decisione 2010/335/UE della Commissione (5), che stabilisce le linee direttrici per il calcolo 
delle scorte di carbonio nel suolo in relazione alla presente direttiva, sulla base delle linee guida IPCC del 2006 per 
gli inventari nazionali di gas a effetto serra — volume 4 e in conformità dei regolamenti (UE) n. 525/2013 e (UE) 
2018/841. 
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(1) Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione 
anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda 
misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di 
suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del 
carbonio nel suolo e della sua entità. 

(2) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale 
a 3,664. 

(3) Terreni coltivati quali definiti dall'IPCC. 
(4) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione 

rapida e la palma da olio. 
(5) Decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel 

suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE (GU L 151 del 17.6.2010, pag. 19). 



11.  Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, 
e dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione, incluse le emissioni di CO2 
corrispondenti al contenuto di carbonio degli input fossili, che siano o meno effettivamente bruciati nel processo. 

Nel calcolo del consumo di energia elettrica non prodotta all'interno dell'unità di produzione del combustibile 
solido o gassoso da biomassa, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione 
dell'energia elettrica viene ipotizzata uguale all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distri
buzione di energia elettrica in una data regione. In deroga a questa regola, per l'energia elettrica prodotta in un dato 
impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio. 

Le emissioni derivanti dalla lavorazione comprendono le emissioni derivanti dall'essiccazione di prodotti e materiali 
intermedi, se del caso. 

12.  Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd, comprendono le emissioni generate dal trasporto delle 
materie prime e dei prodotti semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni 
derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 5 non sono disciplinate dal presente punto. 

13.  Le emissioni di CO2 derivanti dal combustibile al momento dell'uso, eu, sono considerate pari a zero per 
i combustibili da biomassa. Le emissioni di gas ad effetto serra diversi dal CO2 (CH4 e N2 O) derivanti dal 
combustibile utilizzato sono incluse nel fattore eu. 

14.  La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio geologico di CO2, eccs, che non è già stata computata in ep, è 
limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura e allo stoccaggio della CO2 emessa, direttamente collegata 
all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile da biomassa, se lo stoccaggio 
rispetta i requisiti posti dalla direttiva 2009/31/CE. 

15.  La riduzione delle emissioni da cattura e sostituzione di CO2, eccr, è direttamente collegata alla produzione di 
combustibile da biomassa al quale le emissioni sono attribuite, ed è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura 
di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione della CO2 ascrivibile ai combustibili 
fossili2 nella produzione di prodotti e servizi commerciali. 

16.  Quando un'unità di cogenerazione – che fornisce calore e/o energia elettrica a un processo di produzione di 
combustibile da biomassa le cui emissioni sono calcolate - produce energia elettrica e/o calore utile in eccesso, le 
emissioni di gas a effetto serra sono suddivise tra l'energia elettrica e il calore utile a seconda della temperatura del 
calore (che riflette l'utilità del calore). La parte utile del calore è ottenuta moltiplicando il suo contenuto energetico 
per il rendimento di Carnot, Ch, calcolato come segue: 

Ch ¼
Th − T0

Th 

dove: 

Th  = la temperatura, misurata in temperatura assoluta (kelvin) del calore utile al punto di fornitura. 

T0  = temperatura ambiente, fissata a 273,15 kelvin (pari a 0 °C) 

Se il calore in eccesso è esportato per il riscaldamento degli edifici, a una temperatura inferiore a 150 °C (423,15 
kelvin), Ch può, in alternativa, essere definito come segue: 

Ch  = rendimento di Carnot alla temperatura di 150 °C (423,15 kelvin), pari a: 0,3546 

Ai fini di tale calcolo sono applicati i rendimenti effettivi, definiti come le quantità annua di energia meccanica, 
elettrica e termica prodotte divise rispettivamente per l'energia annua immessa. 

Ai fini di tale calcolo si applicano le seguenti definizioni: 

a)  «cogenerazione»: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o meccanica; 

b)  «calore utile»: il calore generato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore, ai fini di 
riscaldamento o raffrescamento; 

c)  «domanda economicamente giustificabile»: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di freddo e che 
sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato 
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17.  Quando nel processo di produzione di combustibile da biomassa sono prodotti, in combinazione, il combustibile 
per il quale sono calcolate le emissioni e uno o più altri prodotti («co-prodotti»), le emissioni di gas a effetto serra 
sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i co-prodotti proporzionalmente al loro contenuto 
energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di co-prodotti diversi dall'energia elettrica e dal 
calore). L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica o del calore utile in eccesso è uguale 
all'intensità delle emissioni di gas a effetto serra fornita al processo di produzione di combustibile ed è determinata 
dal calcolo dell'intensità di gas a effetto serra di tutti gli input e le emissioni, comprese le materie prime e le 
emissioni di CH4 e N2O, da e verso l'unità di cogenerazione, caldaia o altro apparato che fornisce calore o energia 
elettrica al processo di produzione di combustibile da biomassa. In caso di cogenerazione di energia elettrica e di 
energia termica il calcolo è eseguito in applicazione del punto 16. 

18.  Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che 
intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se 
sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale 
delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto 
combustibile intermedio. 

Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non 
sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto 
energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. 

Rifiuti e residui, compresi fronde e rami degli alberi, paglia, lolla, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, 
compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata) e bagasse, sono considerati materiali a zero emissioni di gas 
a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano sono 
trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. 

Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasfor
mazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasfor
mazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria. 

19.  Per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il 
valore del combustibile fossile di riferimento ECF(el) è 183 g CO2eq/MJ di energia elettrica o 212 g CO2eq/MJ di 
energia elettrica per le regioni ultraperiferiche. 

Per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di calore utile a scopo di riscaldamento e/o raffrescamento, 
ai fini del calcolo di cui al punto 3, il valore del combustibile fossile di riferimento ECF(h) è 80 g CO2eq/MJ di calore. 

Per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di calore utile, laddove può essere comprovata una 
sostituzione fisica diretta del carbone, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il valore del combustibile fossile di 
riferimento ECF(h) è 124 g CO2eq/MJ di calore. 

Per i combustibili da biomassa utilizzati per il trasporto, ai fini del calcolo di cui al punto 3, il valore del 
combustibile fossile di riferimento ECF(t) è 94 g CO2eq/MJ.   
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C. VALORI STANDARD DISAGGREGATI PER I COMBUSTIBILI DA BIOMASSA 

Bricchetti o pellet di legno 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto serra - Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra - Valore standard 
(g CO2eq/MJ) 

Coltivazione Lavorazione Trasporti 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporti 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Trucioli di legno da residui 
forestali 

1-500 km 0,0 1,6 3,0 0,4 0,0 1,9 3,6 0,5 

500-2 500 km 0,0 1,6 5,2 0,4 0,0 1,9 6,2 0,5 

2 500-10 000 km 0,0 1,6 10,5 0,4 0,0 1,9 12,6 0,5 

Superiore a 10 000 km 0,0 1,6 20,5 0,4 0,0 1,9 24,6 0,5 

Trucioli di legno da bosco 
ceduo a corta rotazione 
(eucalipto) 

2 500-10 000 km 4,4 0,0 11,0 0,4 4,4 0,0 13,2 0,5 

Trucioli di legno da bosco 
ceduo a corta rotazione 
(pioppo - fertilizzato) 

1-500 km 3,9 0,0 3,5 0,4 3,9 0,0 4,2 0,5 

500-2 500 km 3,9 0,0 5,6 0,4 3,9 0,0 6,8 0,5 

2 500-10 000 km 3,9 0,0 11,0 0,4 3,9 0,0 13,2 0,5 

Superiore a 10 000 km 3,9 0,0 21,0 0,4 3,9 0,0 25,2 0,5 

Trucioli di legno da bosco 
ceduo a corta rotazione 
(pioppo - non fertilizzato) 

1-500 km 2,2 0,0 3,5 0,4 2,2 0,0 4,2 0,5 

500-2 500 km 2,2 0,0 5,6 0,4 2,2 0,0 6,8 0,5 

2 500-10 000 km 2,2 0,0 11,0 0,4 2,2 0,0 13,2 0,5 

Superiore a 10 000 km 2,2 0,0 21,0 0,4 2,2 0,0 25,2 0,5 

Trucioli di legno da 
corteccia d'albero 

1-500 km 1,1 0,3 3,0 0,4 1,1 0,4 3,6 0,5 

500-2 500 km 1,1 0,3 5,2 0,4 1,1 0,4 6,2 0,5 

2 500-10 000 km 1,1 0,3 10,5 0,4 1,1 0,4 12,6 0,5 

Superiore a 10 000 km 1,1 0,3 20,5 0,4 1,1 0,4 24,6 0,5 
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Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto serra - Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra - Valore standard 
(g CO2eq/MJ) 

Coltivazione Lavorazione Trasporti 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporti 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Trucioli di legno da residui 
legnosi industriali 

1-500 km 0,0 0,3 3,0 0,4 0,0 0,4 3,6 0,5 

500-2 500 km 0,0 0,3 5,2 0,4 0,0 0,4 6,2 0,5 

2 500-10 000 km 0,0 0,3 10,5 0,4 0,0 0,4 12,6 0,5 

Superiore a 10 000 km 0,0 0,3 20,5 0,4 0,0 0,4 24,6 0,5  

Bricchetti o pellet di legno 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra - valore tipico 

(g CO2eq/MJ) 
Emissioni di gas a effetto serra - valore standard 

(g CO2eq/MJ)   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui forestali (caso 1) 

1-500 km 0,0 25,8 2,9 0,3 0,0 30,9 3,5 0,3 

500-2 500 km 0,0 25,8 2,8 0,3 0,0 30,9 3,3 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 25,8 4,3 0,3 0,0 30,9 5,2 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 25,8 7,9 0,3 0,0 30,9 9,5 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui forestali (caso 2a) 

1-500 km 0,0 12,5 3,0 0,3 0,0 15,0 3,6 0,3 

500-2 500 km 0,0 12,5 2,9 0,3 0,0 15,0 3,5 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 12,5 4,4 0,3 0,0 15,0 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 12,5 8,1 0,3 0,0 15,0 9,8 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui forestali (caso 3 a) 

1-500 km 0,0 2,4 3,0 0,3 0,0 2,8 3,6 0,3 

500-2 500 km 0,0 2,4 2,9 0,3 0,0 2,8 3,5 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 2,4 4,4 0,3 0,0 2,8 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 2,4 8,2 0,3 0,0 2,8 9,8 0,3 
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Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra - valore tipico 

(g CO2eq/MJ) 
Emissioni di gas a effetto serra - valore standard 

(g CO2eq/MJ)   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(eucalipto — caso 1) 

2 500-10 000 km 3,9 24,5 4,3 0,3 3,9 29,4 5,2 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(eucalipto — caso 2a) 

2 500-10 000 km 5,0 10,6 4,4 0,3 5,0 12,7 5,3 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(eucalipto — caso 3a) 

2 500-10 000 km 5,3 0,3 4,4 0,3 5,3 0,4 5,3 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — fertilizzato — 
caso 1) 

1-500 km 3,4 24,5 2,9 0,3 3,4 29,4 3,5 0,3 

500-10 000 km 3,4 24,5 4,3 0,3 3,4 29,4 5,2 0,3 

Superiore a 10 000 km 3,4 24,5 7,9 0,3 3,4 29,4 9,5 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — fertilizzato — 
caso 2a) 

1-500 km 4,4 10,6 3,0 0,3 4,4 12,7 3,6 0,3 

500-10 000 km 4,4 10,6 4,4 0,3 4,4 12,7 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 4,4 10,6 8,1 0,3 4,4 12,7 9,8 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — fertilizzato — 
caso 3 a) 

1-500 km 4,6 0,3 3,0 0,3 4,6 0,4 3,6 0,3 

500-10 000 km 4,6 0,3 4,4 0,3 4,6 0,4 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 4,6 0,3 8,2 0,3 4,6 0,4 9,8 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — non fertilizzato 
— caso 1) 

1-500 km 2,0 24,5 2,9 0,3 2,0 29,4 3,5 0,3 

500-2 500 km 2,0 24,5 4,3 0,3 2,0 29,4 5,2 0,3 

2 500-10 000 km 2,0 24,5 7,9 0,3 2,0 29,4 9,5 0,3 
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Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra - valore tipico 

(g CO2eq/MJ) 
Emissioni di gas a effetto serra - valore standard 

(g CO2eq/MJ)   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — non fertilizzato 
— caso 2a) 

1-500 km 2,5 10,6 3,0 0,3 2,5 12,7 3,6 0,3 

500-10 000 km 2,5 10,6 4,4 0,3 2,5 12,7 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 2,5 10,6 8,1 0,3 2,5 12,7 9,8 0,3 

Bricchetti di legno da boschi 
cedui a rotazione rapida 
(pioppo — non fertilizzato 
— caso 3a) 

1-500 km 2,6 0,3 3,0 0,3 2,6 0,4 3,6 0,3 

500-10 000 km 2,6 0,3 4,4 0,3 2,6 0,4 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 2,6 0,3 8,2 0,3 2,6 0,4 9,8 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da corteccia d'albero (caso 1) 

1-500 km 1,1 24,8 2,9 0,3 1,1 29,8 3,5 0,3 

500-2 500 km 1,1 24,8 2,8 0,3 1,1 29,8 3,3 0,3 

2 500-10 000 km 1,1 24,8 4,3 0,3 1,1 29,8 5,2 0,3 

Superiore a 10 000 km 1,1 24,8 7,9 0,3 1,1 29,8 9,5 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da corteccia d'albero 
(caso 2a) 

1-500 km 1,4 11,0 3,0 0,3 1,4 13,2 3,6 0,3 

500-2 500 km 1,4 11,0 2,9 0,3 1,4 13,2 3,5 0,3 

2 500-10 000 km 1,4 11,0 4,4 0,3 1,4 13,2 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 1,4 11,0 8,1 0,3 1,4 13,2 9,8 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da corteccia d'albero 
(caso 3 a) 

1-500 km 1,4 0,8 3,0 0,3 1,4 0,9 3,6 0,3 

500-2 500 km 1,4 0,8 2,9 0,3 1,4 0,9 3,5 0,3 

2 500-10 000 km 1,4 0,8 4,4 0,3 1,4 0,9 5,3 0,3 

Superiore a 10 000 km 1,4 0,8 8,2 0,3 1,4 0,9 9,8 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui legnosi industriali 
(caso 1) 

1-500 km 0,0 14,3 2,8 0,3 0,0 17,2 3,3 0,3 

500-2 500 km 0,0 14,3 2,7 0,3 0,0 17,2 3,2 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 14,3 4,2 0,3 0,0 17,2 5,0 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 14,3 7,7 0,3 0,0 17,2 9,2 0,3 

21.12.2018 
L 328/190 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra - valore tipico 

(g CO2eq/MJ) 
Emissioni di gas a effetto serra - valore standard 

(g CO2eq/MJ)   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui legnosi industriali 
(caso 2a) 

1-500 km 0,0 6,0 2,8 0,3 0,0 7,2 3,4 0,3 

500-2 500 km 0,0 6,0 2,7 0,3 0,0 7,2 3,3 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 6,0 4,2 0,3 0,0 7,2 5,1 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 6,0 7,8 0,3 0,0 7,2 9,3 0,3 

Bricchetti o pellet di legno 
da residui legnosi industriali 
(caso 3 a) 

1-500 km 0,0 0,2 2,8 0,3 0,0 0,3 3,4 0,3 

500-2 500 km 0,0 0,2 2,7 0,3 0,0 0,3 3,3 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 0,2 4,2 0,3 0,0 0,3 5,1 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 0,2 7,8 0,3 0,0 0,3 9,3 0,3  

Filiera agricola 

Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra (g CO2eq/MJ) - Valore tipico Emissioni di gas a effetto serra (g CO2eq/MJ) - Valore standard   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Residui agricoli con densità 
< 0,2 t/m3 

1-500 km 0,0 0,9 2,6 0,2 0,0 1,1 3,1 0,3 

500-2 500 km 0,0 0,9 6,5 0,2 0,0 1,1 7,8 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 0,9 14,2 0,2 0,0 1,1 17,0 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 0,9 28,3 0,2 0,0 1,1 34,0 0,3 

Residui agricoli con densità 
> 0,2 t/m3 

1-500 km 0,0 0,9 2,6 0,2 0,0 1,1 3,1 0,3 

500-2 500 km 0,0 0,9 3,6 0,2 0,0 1,1 4,4 0,3 

2 500-10 000 km 0,0 0,9 7,1 0,2 0,0 1,1 8,5 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 0,9 13,6 0,2 0,0 1,1 16,3 0,3 
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Sistema di produzione di 
combustibile da biomassa Distanza di trasporto Emissioni di gas a effetto serra (g CO2eq/MJ) - Valore tipico Emissioni di gas a effetto serra (g CO2eq/MJ) - Valore standard   

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal 

CO2 derivanti 
dal combusti
bile utilizzato 

Coltivazione Lavorazione Trasporto e 
distribuzione 

Emissioni 
diverse dal CO2 

derivanti dal 
combustibile 

utilizzato 

Paglia in pellet 

1-500 km 0,0 5,0 3,0 0,2 0,0 6,0 3,6 0,3 

500-10 000 km 0,0 5,0 4,6 0,2 0,0 6,0 5,5 0,3 

Superiore a 10 000 km 0,0 5,0 8,3 0,2 0,0 6,0 10,0 0,3 

Bricchetti di bagassa 
500-10 000 km 0,0 0,3 4,3 0,4 0,0 0,4 5,2 0,5 

Superiore a 10 000 km 0,0 0,3 8,0 0,4 0,0 0,4 9,5 0,5 

Farina di palmisti Superiore a 10 000 km 21,6 21,1 11,2 0,2 21,6 25,4 13,5 0,3 

Farina di palmisti (senza 
emissioni di CH4 provenienti 
dall'oleificio) 

Superiore a 10 000 km 21,6 3,5 11,2 0,2 21,6 4,2 13,5 0,3  

Valori standard disaggregati relativi al biogas per la produzione di energia elettrica 

Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Tecnologia 

VALORI TIPICI [g CO2eq/MJ] VALORI STANDARD [g CO2eq/MJ] 

Coltiva- 
zione 

Tratta- 
mento 

Emissioni 
diverse dal 
CO2 deri
vanti dal 

combusti
bile utiliz

zato 

Trasporto Crediti per 
letame 

Coltiva- 
zione 

Tratta- 
mento 

Emissioni 
diverse dal 
CO2 deri
vanti dal 

combusti
bile utiliz

zato 

Traspor-to Crediti per 
letame 

Letame umido (1) 

caso 1 
Digestato scoperto 0,0 69,6 8,9 0,8 – 107,3 0,0 97,4 12,5 0,8 – 107,3 

Digestato coperto 0,0 0,0 8,9 0,8 – 97,6 0,0 0,0 12,5 0,8 – 97,6 

caso 2 
Digestato scoperto 0,0 74,1 8,9 0,8 – 107,3 0,0 103,7 12,5 0,8 – 107,3 

Digestato coperto 0,0 4,2 8,9 0,8 – 97,6 0,0 5,9 12,5 0,8 – 97,6 

caso 3 
Digestato scoperto 0,0 83,2 8,9 0,9 – 120,7 0,0 116,4 12,5 0,9 – 120,7 

Digestato coperto 0,0 4,6 8,9 0,8 – 108,5 0,0 6,4 12,5 0,8 – 108,5 21.12.2018 
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(1) I valori per la produzione di biogas dal letame comprendono emissioni negative per la riduzione delle emissioni dovuta alla gestione del letame non trattato. Il valore di esca considerato è pari a 
– 45 g CO2eq/MJ di letame utilizzato nella digestione anaerobica 



Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Tecnologia 

VALORI TIPICI [g CO2eq/MJ] VALORI STANDARD [g CO2eq/MJ] 

Coltiva- 
zione 

Tratta- 
mento 

Emissioni 
diverse dal 
CO2 deri
vanti dal 

combusti
bile utiliz

zato 

Trasporto Crediti per 
letame 

Coltiva- 
zione 

Tratta- 
mento 

Emissioni 
diverse dal 
CO2 deri
vanti dal 

combusti
bile utiliz

zato 

Traspor-to Crediti per 
letame 

Pianta intera del 
granturco (1) 

caso 1 

Digestato scoperto 15,6 13,5 8,9 0,0 (2) — 15,6 18,9 12,5 0,0 — 

Digestato coperto 15,2 0,0 8,9 0,0 — 15,2 0,0 12,5 0,0 — 

caso 2 

Digestato scoperto 15,6 18,8 8,9 0,0 — 15,6 26,3 12,5 0,0 — 

Digestato coperto 15,2 5,2 8,9 0,0 — 15,2 7,2 12,5 0,0 — 

caso 3 

Digestato scoperto 17,5 21,0 8,9 0,0 — 17,5 29,3 12,5 0,0 — 

Digestato coperto 17,1 5,7 8,9 0,0 — 17,1 7,9 12,5 0,0 — 

Biorifiuti 

caso 1 

Digestato scoperto 0,0 21,8 8,9 0,5 — 0,0 30,6 12,5 0,5 — 

Digestato coperto 0,0 0,0 8,9 0,5 — 0,0 0,0 12,5 0,5 — 

caso 2 

Digestato scoperto 0,0 27,9 8,9 0,5 — 0,0 39,0 12,5 0,5 — 

Digestato coperto 0,0 5,9 8,9 0,5 — 0,0 8,3 12,5 0,5 — 

caso 3 

Digestato scoperto 0,0 31,2 8,9 0,5 — 0,0 43,7 12,5 0,5 — 

Digestato coperto 0,0 6,5 8,9 0,5 — 0,0 9,1 12,5 0,5 —  
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(1) Per «pianta intera del granturco» si intende il mais mietuto per foraggio e insilato per la conservazione. 
(2) Il trasporto di materie prime agricole all'impianto di trasformazione è, secondo la metodologia indicata nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sui criteri 

di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffrescamento, incluso nei valori relativi alla «coltivazione». Il valore per il trasporto di insilati di 
mais rappresenta lo 0,4 g CO2eq/MJ di biogas. 



Valori standard disaggregati per il biometano 

Sistema di produzione 
di biometano Soluzione tecnologica 

VALORI TIPICI [g CO2eq/MJ] VALORI STANDARD [g CO2eq/MJ] 

Coltiva
zione 

Tratta
mento 

Upgra
ding 

Traspor
to 

Compr
essione 
presso 

la 
stazione 

d'im
barco 

Crediti 
per 

letame 

Coltiva
zione 

Tratta
mento 

Upgra
ding 

Traspor
to 

Compr
essione 
presso 

la 
stazione 

d'im
barco 

Crediti 
per 

letame 

Letame umido 

Digestato 
scoperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 0,0 84,2 19,5 1,0 3,3 – 124,4 0,0 117,9 27,3 1,0 4,6 – 124,4 

combustione dei gas di sca
rico 0,0 84,2 4,5 1,0 3,3 – 124,4 0,0 117,9 6,3 1,0 4,6 – 124,4 

Digestato 
coperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 0,0 3,2 19,5 0,9 3,3 – 111,9 0,0 4,4 27,3 0,9 4,6 – 111,9 

combustione dei gas di sca
rico 0,0 3,2 4,5 0,9 3,3 – 111,9 0,0 4,4 6,3 0,9 4,6 – 111,9 

Pianta intera del 
granturco 

Digestato 
scoperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 18,1 20,1 19,5 0,0 3,3 –  18,1 28,1 27,3 0,0 4,6 — 

combustione dei gas di sca
rico 18,1 20,1 4,5 0,0 3,3 — 18,1 28,1 6,3 0,0 4,6 — 

Digestato 
coperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 17,6 4,3 19,5 0,0 3,3 — 17,6 6,0 27,3 0,0 4,6 — 

combustione dei gas di sca
rico 17,6 4,3 4,5 0,0 3,3 — 17,6 6,0 6,3 0,0 4,6 — 

Biorifiuti 

Digestato 
scoperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 0,0 30,6 19,5 0,6 3,3 — 0,0 42,8 27,3 0,6 4,6 — 

combustione dei gas di sca
rico 0,0 30,6 4,5 0,6 3,3 — 0,0 42,8 6,3 0,6 4,6 — 

Digestato 
coperto 

senza combustione dei gas 
di scarico 0,0 5,1 19,5 0,5 3,3 — 0,0 7,2 27,3 0,5 4,6 — 

combustione dei gas di sca
rico 0,0 5,1 4,5 0,5 3,3 — 0,0 7,2 6,3 0,5 4,6 —    21.12.2018 
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D. TOTALE DEI VALORI TIPICI E STANDARD PER LE FILIERE DEL COMBUSTIBILE DA BIOMASSA 

Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore tipico  

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore standard  

(g CO2eq/MJ) 

Trucioli di legno da residui forestali 

1-500 km 5 6 

500-2 500 km 7 9 

2 500-10 000 km 12 15 

Superiore a 10 000 km 22 27 

Trucioli di legno da boschi cedui 
a rotazione rapida (eucalipto) 2 500-10 000 km 16 18 

Trucioli di legno da boschi cedui 
a rotazione rapida (pioppo - 
fertilizzato) 

1-500 km 8 9 

500-2 500 km 10 11 

2 500-10 000 km 15 18 

Superiore a 10 000 km 25 30 

Trucioli di legno da boschi cedui 
a rotazione rapida (pioppo - non 
fertilizzato) 

1-500 km 6 7 

500-2 500 km 8 10 

2 500-10 000 km 14 16 

Superiore a 10 000 km 24 28 

Trucioli di legno da corteccia 
d'albero 

1-500 km 5 6 

500-2 500 km 7 8 

2 500-10 000 km 12 15 

Superiore a 10 000 km 22 27 

Trucioli di legno da residui 
industriali 

1-500 km 4 5 

500-2 500 km 6 7 

2 500-10 000 km 11 13 

Superiore a 10 000 km 21 25 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui forestali (caso 1) 

1-500 km 29 35 

500-2 500 km 29 35 

2 500-10 000 km 30 36 

Superiore a 10 000 km 34 41 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui forestali (caso 2a) 

1-500 km 16 19 

500-2 500 km 16 19 

2 500-10 000 km 17 21 

Superiore a 10 000 km 21 25 
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Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore tipico  

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore standard  

(g CO2eq/MJ) 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui forestali (caso 3 a) 

1-500 km 6 7 

500-2 500 km 6 7 

2 500-10 000 km 7 8 

Superiore a 10 000 km 11 13 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(eucalipto - caso 1) 

2 500-10 000 km 33 39 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(eucalipto - caso 2a) 

2 500-10 000 km 20 23 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(eucalipto - caso 3 a) 

2 500-10 000 km 10 11 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - fertilizzato - caso 1) 

1-500 km 31 37 

500-10 000 km 32 38 

Superiore a 10 000 km 36 43 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - fertilizzato - caso 2a) 

1-500 km 18 21 

500-10 000 km 20 23 

Superiore a 10 000 km 23 27 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - fertilizzato - caso 3a) 

1-500 km 8 9 

500-10 000 km 10 11 

Superiore a 10 000 km 13 15 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - non fertilizzato - caso 1) 

1-500 km 30 35 

500-10 000 km 31 37 

Superiore a 10 000 km 35 41 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - non fertilizzato - 
caso 2a) 

1-500 km 16 19 

500-10 000 km 18 21 

Superiore a 10 000 km 21 25 

Bricchetti o pellet di legno da 
boschi cedui a rotazione rapida 
(pioppo - non fertilizzato - 
caso 3a) 

1-500 km 6 7 

500-10 000 km 8 9 

Superiore a 10 000 km 11 13 
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Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore tipico  

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore standard  

(g CO2eq/MJ) 

Bricchetti o pellet di legno da 
corteccia d'albero (caso 1) 

1-500 km 29 35 

500-2 500 km 29 34 

2 500-10 000 km 30 36 

Superiore a 10 000 km 34 41 

Bricchetti o pellet di legno da 
corteccia d'albero (caso 2a) 

1-500 km 16 18 

500-2 500 km 15 18 

2 500-10 000 km 17 20 

Superiore a 10 000 km 21 25 

Bricchetti o pellet di legno da 
corteccia d'albero (caso 3 a) 

1-500 km 5 6 

500-2 500 km 5 6 

2 500-10 000 km 7 8 

Superiore a 10 000 km 11 12 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui legnosi industriali (caso 1) 

1-500 km 17 21 

500-2 500 km 17 21 

2 500-10 000 km 19 23 

Superiore a 10 000 km 22 27 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui legnosi industriali (caso 2a) 

1-500 km 9 11 

500-2 500 km 9 11 

2 500-10 000 km 10 13 

Superiore a 10 000 km 14 17 

Bricchetti o pellet di legno da 
residui legnosi industriali (caso 3 a) 

1-500 km 3 4 

500-2 500 km 3 4 

da 2 500 a 10 000 5 6 

Superiore a 10 000 km 8 10  

Il caso 1 si riferisce ai processi in cui è utilizzata una caldaia a gas naturale per fornire il calore di processo all'impianto 
di pellettizzazione. L'energia elettrica è fornita all'impianto di pellettizzazione dalla rete. 

Il caso 2a si riferisce ai processi in cui è utilizzata una caldaia alimentata con trucioli di legno per fornire il calore di 
processo all'impianto di pellettizzazione. L'energia elettrica è fornita all'impianto di pellettizzazione dalla rete. 

Il caso 3a si riferisce ai processi in cui è utilizzato un impianto di cogenerazione alimentato con trucioli di legno per 
fornire l'energia elettrica e termica all'impianto di pellettizzazione. 
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Sistema di produzione di combustibile 
da biomassa Distanza di trasporto 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore tipico  

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra - Valore standard  

(g CO2eq/MJ) 

Residui agricoli con densità  
< 0,2 t/m3 (1) 

1-500 km 4 4 

500-2 500 km 8 9 

2 500-10 000 km 15 18 

Superiore a 10 000 km 29 35 

Residui agricoli con densità  
< 0,2 t/m3 (2) 

1-500 km 4 4 

500-2 500 km 5 6 

2 500-10 000 km 8 10 

Superiore a 10 000 km 15 18 

Paglia in pellet 

1-500 km 8 10 

500-10 000 km 10 12 

Superiore a 10 000 km 14 16 

Bricchetti di bagassa 
500-10 000 km 5 6 

Superiore a 10 000 km 9 10 

Farina di palmisti Superiore a 10 000 km 54 61 

Farina di palmisti (senza emissioni 
di CH4 provenienti dall'oleificio) Superiore a 10 000 km 37 40  

Valori tipici e standard di biogas per la produzione di energia elettrica 

Sistema di produzione di 
biogas Soluzione tecnologica 

Valore tipico Valore standard 

Emissioni di gas a effetto 
serra 

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra 

(g CO2eq/MJ) 

Biogas da letame umido per 
la produzione di energia 
elettrica 

Caso 1 

Digestato sco
perto (3) – 28 3 

Digestato coperto (4) – 88 – 84 

Caso 2 
Digestato scoperto – 23 10 

Digestato coperto – 84 – 78 

Caso 3 
Digestato scoperto – 28 9 

Digestato coperto – 94 – 89 
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(1) Questo gruppo di materiali comprende i residui agricoli a bassa densità apparente tra cui materiali come balle di paglia, lolla di riso, 
pula di avena e balle di bagassa della canna da zucchero (elenco non esaustivo). 

(2) Il gruppo di residui agricoli a maggiore densità apparente include materiali come tutoli di mais, gusci di noce, baccelli di soia, gusci 
di palmisti (elenco non esaustivo). 

(3) Lo stoccaggio scoperto del digestato comporta ulteriori emissioni di metano che variano in base alle condizioni atmosferiche, al 
substrato e all'efficienza di digestione. In questi calcoli, si presume che gli importi siano pari a 0,05 MJ CH4 / MJ biogas per il 
letame, 0,035 MJ CH4 / MJ biogas per il granturco e 0,01 MJ CH4 / MJ biogas per i rifiuti organici. 

(4) Lo stoccaggio coperto significa che il digestato derivante dal processo di digestione è stoccato in un serbatoio a tenuta di gas e si 
considera che il biogas in eccesso liberato durante lo stoccaggio sia recuperato per la produzione di ulteriore energia elettrica 
o biometano. 



Sistema di produzione di 
biogas Soluzione tecnologica 

Valore tipico Valore standard 

Emissioni di gas a effetto 
serra 

(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra 

(g CO2eq/MJ) 

Biogas da piante intere di 
mais per la produzione di 
energia elettrica 

Caso 1 
Digestato scoperto 38 47 

Digestato coperto 24 28 

Caso 2 
Digestato scoperto 43 54 

Digestato coperto 29 35 

Caso 3 
Digestato scoperto 47 59 

Digestato coperto 32 38 

Biogas da rifiuti organici per 
la produzione di energia 
elettrica 

Caso 1 
Digestato scoperto 31 44 

Digestato coperto 9 13 

Caso 2 
Digestato scoperto 37 52 

Digestato coperto 15 21 

Caso 3 
Digestato scoperto 41 57 

Digestato coperto 16 22  

Valori tipici e standard di biogas per il biometano 

Sistema di produzione di 
biometano Soluzione tecnologica 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Biometano da letame umido 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico (1) 
– 20 22 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico (2) 
– 35 1 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
– 88 – 79 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
– 103 – 100 

Biometano da pianta intera 
del granturco 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
58 73 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
43 52 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
41 51 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
26 30 
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(1) Questa categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per l'upgrading del biogas in biometano: Adsorbimento per 
inversione di pressione (PSA), Lavaggio con acqua in pressione (PWS), Purificazione mediante membrane, criogenica e Assorbimento 
fisico con solventi organici (OPS). Comprende un'emissione di 0,03 MJ CH4 / MJ biometano per le emissioni di metano nei gas di 
scarico. 

(2) Questa categoria comprende le seguenti categorie di tecnologie per l'upgrading del biogas in biometano: Lavaggio con acqua in 
pressione (PWS) quando l'acqua è riciclata, Adsorbimento per inversione di pressione (PSA), Scrubbing chimico, Assorbimento fisico 
con solventi organici (OPS), Purificazione mediante membrane e criogenica. Nessuna emissione di metano è considerata per questa 
categoria (l'eventuale metano viene bruciato nel gas di scarico). 



Sistema di produzione di 
biometano Soluzione tecnologica 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto serra 
- Valore standard 

(g CO2eq/MJ) 

Biometano dai rifiuti 
organici 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
51 71 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
36 50 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
25 35 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
10 14  

Valori tipici e standard – biometano – miscele di letame e granturco: emissioni di gas a effetto serra con quote calcolate 
in base alla massa fresca 

Sistema di produzione di biogas Soluzioni tecnologiche 
Emissioni di gas a effetto 

serra -Valore tipico 
(g CO2eq/MJ) 

Emissioni di gas a effetto 
serra- Valore Standard 

(g CO2eq/MJ) 

Letame – Granturco 
80 % - 20 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 17 33 

Digestato coperto – 12 – 9 

Caso 2 
Digestato scoperto 22 40 

Digestato coperto – 7 – 2 

Caso 3 
Digestato scoperto 23 43 

Digestato coperto – 9 – 4 

Letame – Granturco 
70 % - 30 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 24 37 

Digestato coperto 0 3 

Caso 2 
Digestato scoperto 29 45 

Digestato coperto 4 10 

Caso 3 
Digestato scoperto 31 48 

Digestato coperto 4 10 

Letame – Granturco 
60 % - 40 % 

Caso 1 
Digestato scoperto 28 40 

Digestato coperto 7 11 

Caso 2 
Digestato scoperto 33 47 

Digestato coperto 12 18 

Caso 3 
Digestato scoperto 36 52 

Digestato coperto 12 18  

21.12.2018 L 328/200 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Osservazioni 

Il caso 1 fa riferimento alle filiere in cui l'energia elettrica e termica necessarie al processo di produzione sono fornite dal 
motore dell'impianto di cogenerazione stesso. 

Il caso 2 si riferisce alle filiere in cui l'energia elettrica necessaria al processo è prelevata dalla rete e il calore di processo 
è fornito dal motore dell'impianto di cogenerazione stesso. In alcuni Stati membri, gli operatori non sono autorizzati 
a chiedere sovvenzioni per la produzione lorda e il caso 1 è la configurazione più probabile. 

Il caso 3 si riferisce alle filiere in cui l'energia elettrica necessaria al processo è prelevata dalla rete e il calore di processo 
è fornito da una caldaia a biogas. Questo caso si applica ad alcuni impianti in cui l'unità di cogenerazione non si trova 
in loco e il biogas è venduto (ma non trasformato in biometano). 

Valori tipici e standard – biometano - miscele di letame e granturco: emissioni di gas a effetto serra con quote calcolate 
in base alla massa fresca 

Sistema di produzione di 
biometano Soluzioni tecnologiche 

Valore tipico Valore standard 

(g CO2eq/MJ) (g CO2eq/MJ) 

Letame – Granturco 
80 % - 20 % 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
32 57 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
17 36 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
– 1 9 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
– 16 – 12 

Letame – Granturco 
70 % - 30 % 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
41 62 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
26 41 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
13 22 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
– 2 1 

Letame – Granturco 
60 % - 40 % 

Digestato scoperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
46 66 

Digestato scoperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
31 45 

Digestato coperto, senza 
combustione dei gas di sca

rico 
22 31 

Digestato coperto, con 
combustione dei gas di sca

rico 
7 10  

Nel caso del biometano utilizzato come biometano compresso per il trasporto, un valore di 3,3 g CO2eq/MJ di 
biometano deve essere aggiunto ai valori tipici e un valore di 4,6 g CO2eq/MJ di biometano ai valori standard.  
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ALLEGATO VII 

COMPUTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE 

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da 
fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva, ERES, è calcolata in base alla formula seguente: 

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF) 

dove:  

— Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, 
paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in 
considerazione;  

— SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;  

— η = il rapporto tra la produzione totale lorda di energia elettrica e il consumo di energia primaria per la produzione 
di energia elettrica e deve essere calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.  
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ALLEGATO VIII 

PARTE A. EMISSIONI STIMATE PROVVISORIE DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO INDIRETTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI 
TERRENI PER LA PRODUZIONE DELLE MATERIE PRIME DA CUI RICAVARE BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E 
COMBUSTIBILI DA BIOMASSA (g CO2eq/MJ) (1) 

Gruppo di materie prime Media (2) Intervallo interpercentile deri
vato dall'analisi di sensibilità (3) 

Cereali e altre amidacee 12 da 8 a 16 

Zuccheri 13 da 4 a 17 

Colture oleaginose 55 da 33 a 66  

PARTE B. BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA PER CUI LE EMISSIONI STIMATE ASSOCIATE AL 
CAMBIAMENTO INDIRETTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI SONO CONSIDERATE PARI A ZERO 

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni sono considerate pari a zero 
per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:  

1) materie prime non elencate nella parte A del presente allegato;  

2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione d'uso dei terreni, vale a dire al 
passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, 
insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni (4). In tal caso occorre calcolare un valore di 
emissione associato al cambiamento diretto della destinazione d'uso dei terreni (el) in conformità dell'allegato V, parte 
C, punto 7.  
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(1) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei 
valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di 
carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia 
quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei 
risultati sulla base della variazione aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo. 

(2) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. 
(3) L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del 5o e del 95o percentile derivati dall'analisi. Il 5o percentile 

indica un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato 
risultati inferiori a 8, 4 e 33 g CO2eq/MJ). Il 95o percentile indica un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni 
(vale a dire il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 g CO2eq/MJ). 

(4) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione 
rapida e la palma da olio. 



ALLEGATO IX 

Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il 
conseguimento delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo, secondo e quarto comma, può essere 
considerato il doppio del loro contenuto energetico 

a)  Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori; 

b)  Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati 
soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE; 

c)  Rifiuto organico come definito all'articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta 
domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, punto 11), della stessa direttiva; 

d)  Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana 
o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, 
della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato; 

e)  Paglia; 

f)  Concime animale e fanghi di depurazione; 

g)  Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti: 

h)  Pece di tallolio; 

i)  Glicerina grezza; 

j)  Bagasse; 

k)  Vinacce e fecce di vino; 

l)  Gusci; 

m)  Pule; 

n)  Tutoli ripuliti dei grani di mais; 

o)  Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, 
rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, 
fanghi di fibre, lignina e tallolio; 

p)  Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; 

q)  Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. 

Parte B. Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo per il conseguimento 
delle quote minime stabilite all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, è limitato e può essere considerato il doppio del 
loro contenuto energetico 

a)  Olio da cucina usato. 

b)  Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.  
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ALLEGATO X 

PARTE A 

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all'articolo 37) 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio 
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16)  

Direttiva 2013/18/UE del Consiglio 
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230)  

Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 
(GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1) 

limitatamente all'articolo 2  

PARTE B 

Termini per il recepimento nel diritto nazionale 
(di cui all'articolo 36) 

Direttiva Termine di recepimento 

2009/28/CE 25 giugno 2009 

2013/18/UE 1 luglio 2013 

(UE) 2015/1513 10 settembre 2017   
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ALLEGATO XI 

Tavola di concordanza 

Direttiva 2009/28/CE La presente direttiva 

Articolo 1 Articolo 1 

Articolo 2, primo comma Articolo 2, primo comma 

Articolo 2, secondo comma, parte introduttiva Articolo 2, secondo comma, parte introduttiva 

Articolo 2, secondo comma, lettera a) Articolo 2, secondo comma, punto 1) 

Articolo 2, secondo comma, lettera b) –– 

— Articolo 2, secondo comma, punto 2) 

Articolo 2, secondo comma, lettera c) Articolo 2, secondo comma, punto 3) 

Articolo 2, secondo comma, lettera d) — 

Articolo 2, secondo comma, lettere e), f), g), h), i), j), k), l), 
m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e w) 

Articolo 2, secondo comma, punti 2), 4), 19), 32), 33), 
12), 5), 6), 45), 46), 47), 23), 39), 41), 42), 43), 36), 44) e 
37) 

— Articolo 2, secondo comma, punti 7), 8), 9), 10), 11), 13), 
14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 
29), 30), 31), 34), 35), 38) e 40) 

Articolo 3 — 

— Articolo 3 

Articolo 4 — 

— Articolo 4 

— Articolo 5 

— Articolo 6 

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 5, paragrafo 2 — 

Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 2 

Articolo 5, paragrafo 4, primo, secondo, terzo e quarto 
comma 

Articolo 7, paragrafo 3, primo, secondo, terzo e quarto 
comma 

— Articolo 7, paragrafo 3, quinto e sesto comma 

— Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera c) 

Articolo 5, paragrafi 6 e 7 Articolo 7 paragrafi 5 e 6 

Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1 

— Articolo 8, paragrafi 2 e 3 

Articolo 6, paragrafi 2 e 3 Articolo 8, paragrafi 4 e 5 

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 

— Articolo 9, paragrafo 6 

Articolo 8 Articolo 10 

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 1 

Articolo 9 paragrafo 2, primo comma, lettere a),b e c) Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), e c) 

— Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera d) 

Articolo 10 Articolo 12 

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 
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Direttiva 2009/28/CE La presente direttiva 

— Articolo 13, paragrafo 4 

Articolo 12 Articolo 14 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma Articolo 15, paragrafo 1, primo comma 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) — 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d), e) 
e f) 

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c) 
e d) 

Articolo 13, paragrafo 2, paragrafi 2, 3, 4 e 5 Articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5 

Articolo 13, paragrafo 6, primo comma Articolo 15, paragrafo 6, primo comma 

Articolo 13, paragrafo 6, secondo, terzo, quarto e quinto 
comma 

— 

— Articolo 15, paragrafi 7 e 8 

— Articolo 16 

— Articolo 17 

Articolo 14 Articolo 18 

Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 1 

Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma Articolo 19, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma 

— Articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma 

Articolo 15, paragrafo 2, quarto comma Articolo 19, paragrafo 2, sesto comma 

Articolo 15, paragrafo 3 — 

— Articolo 19 paragrafi 3 e 4 

Articolo 15, paragrafi 4 e 5 Articolo 19, paragrafi 5 e 6 

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma, lettera a) Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, lettera a) 

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma, lettera b), punto 
i) 

Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto 
i) 

— Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto 
ii) 

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma, lettera b), punto 
ii) 

Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto 
iii) 

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma, lettere c), d), e) ed 
f) 

Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, lettere c), d), e) ed 
f) 

— Articolo 19, paragrafo 7, secondo comma 

Articolo 15, paragrafo 7 Articolo 19, paragrafo 8 

Articolo 15, paragrafo 8 — 

Articolo 15, paragrafi 9 e 10 Articolo 19, paragrafi 9 e 10 

— Articolo 19, paragrafo 11 

Articolo 15, paragrafo 11 Articolo 19, paragrafo 12 

Articolo 1, paragrafo 12 — 

— Articolo 19, paragrafo 13 

Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 — 

Articolo 16, paragrafi 9, 10 e 11 Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3 

— Articolo 21 

— Articolo 22 

— Articolo 23 

— Articolo 24 

— Articolo 25 

— Articolo 26 
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Direttiva 2009/28/CE La presente direttiva 

— Articolo 27 

— Articolo 28 

Articolo 17, paragrafo 1, primo e secondo comma Articolo 29, paragrafo 1, primo e secondo comma 

— Articolo 29, paragrafo 1, terzo, quarto e quinto comma 

Articolo 17, paragrafo 2, primo e secondo comma — 

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma Articolo 29, paragrafo 10, terzo comma 

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma, lettera a) Articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera a) 

— Articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera b) 

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c) Articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettere c) e d) 

— Articolo 29, paragrafo 3, secondo comma 

Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 29, paragrafo 4 

Articolo 17, paragrafo 5 Articolo 29, paragrafo 5 

Articolo 17, paragrafi 6 e 7 — 

— Articolo 29, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Articolo 17, paragrafo 8 Articolo 29, paragrafo 12 

Articolo 17, paragrafo 9 — 

— Articolo 29, paragrafi 13 e 14 

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma Articolo 30, paragrafo 1, primo comma 

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) Articolo 30, paragrafo 1, lettere a), c) e d) 

— Articolo 30, paragrafo 1, primo comma, lettera b) 

— Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 2 — 

— Articolo 30, paragrafo 2 

Articolo 18, paragrafo 3, primo comma Articolo 30, paragrafo 3, primo comma 

Articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma — 

Articolo 18, paragrafo 3, quarto e quinto comma Articolo 30, paragrafo 3, secondo e terzo comma 

Articolo 18, paragrafo 4, primo comma — 

Articolo 18, paragrafo 4, secondo e terzo comma Articolo 30, paragrafo 4, primo e secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 4, quarto comma — 

Articolo 18, paragrafo 5, primo e secondo comma Articolo 30, paragrafo 7, primo e secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 5, terzo comma Articolo 30, paragrafo 8, primo e secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 5, quarto comma Articolo 30, paragrafo 5, terzo comma 

— Articolo 30, paragrafo 6, primo comma 

Articolo 18, paragrafo 5, quinto comma Articolo 30, paragrafo 6, secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 6, primo e secondo comma Articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma 

Articolo 18, paragrafo 6, terzo comma — 

Articolo 18, paragrafo 6, quarto comma Articolo 30, paragrafo 6, terzo comma 

— Articolo 30, paragrafo 6, quarto comma 

Articolo 18, paragrafo 6, quinto comma Articolo 30, paragrafo 6, quinto comma 

Articolo 18, paragrafo 7 Articolo 30, paragrafo 9, primo comma 
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Direttiva 2009/28/CE La presente direttiva 

— Articolo 30, paragrafo 9, secondo comma 

Articolo 18, paragrafi 8 e 9 — 

— Articolo 30, paragrafo 10 

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma Articolo 31, paragrafo 1, primo comma 

Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) Articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) 

— Articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettera d) 

Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4 

Articolo 19, paragrafo 5 — 

Articolo 19, paragrafo 7, primo comma Articolo 31, paragrafo 5, primo comma 

Articolo 19, paragrafo 7, primo comma, primo, secondo, 
terzo e quarto trattino 

— 

Articolo 19, paragrafo 7, secondo e terzo comma Articolo 31, paragrafo 5, secondo e terzo comma 

Articolo 19, paragrafo 8 Articolo 31, paragrafo 6 

Articolo 20 Articolo 32 

Articolo 22 — 

Articolo 23, paragrafi 1 e 2 Articolo 33, paragrafi 1 e 2 

Articolo 23, paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8 — 

Articolo 23, paragrafo 9 Articolo 33, paragrafo 3 

Articolo 23, paragrafo 10 Articolo 33, paragrafo 4 

Articolo 24 — 

Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 1 

Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 34, paragrafo 2 

Articolo 25, paragrafo 3 Articolo 34, paragrafo 3 

articolo 25 bis, paragrafo 1 Articolo 35, paragrafo1, 

Articolo 25 bis, paragrafo 2 Articolo 35, paragrafi 2 e 3 

Articolo 25 bis, paragrafo 3 Articolo 35. paragrafo 4 

— Articolo 35, paragrafo 5 

Articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5 Articolo 35, paragrafi 6 e 7 

Articolo 26 — 

Articolo 27 Articolo 36 

— Articolo 37 

Articolo 28 Articolo 38 

Articolo 29 Articolo 39 

Allegato I Allegato I 

Allegato II Allegato II 

Allegato III Allegato III 

Allegato IV Allegato IV 

Allegato V Allegato V 

Allegato VI — 

— Allegato VI 

Allegato VII Allegato VII 

Allegato VIII Allegato VIII 

Allegato IX Allegato IX 

— Allegato X 

— Allegato XI   
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—  1  —

Supplemento ordinario n. 10/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 5129-2-2020

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  28 febbraio 2020 , n.  8 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  
  la presente legge:    

  Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini le-
gislativi, di organizzazione delle pubbliche amministra-
zioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in 
legge con le modificazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 28 febbraio 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVER-
SIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, 
N. 162 

  All’articolo 1:  
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  

 «1  -bis  . All’articolo 20, comma 1, lettera   c)  , del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicem-
bre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 
2020”. 

 1  -ter  . All’articolo 22, comma 15, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: 
“Per il triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“Per il triennio 2020-2022” e, al secondo periodo, le pa-
role: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 
per cento”. 

 1  -quater  . All’articolo 1, comma 497, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 marzo 2020” 
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e le pa-
role: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“30 aprile 2020”»; 

  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  
 «5  -bis  . In deroga alle disposizioni di cui all’artico-

lo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
le graduatorie dei concorsi per l’assunzione di persona-
le dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di 
assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali 
approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono 
essere utilizzate fino al 30 giugno 2021. 

 5  -ter  . Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiun-
ta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 
senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e 
in deroga all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni 
di cui agli articoli 6 e 6  -ter   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, median-
te appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di 
livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da 
imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti 
sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un inge-
gnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare 
all’aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta 
unità di personale non dirigenziale con professionalità tec-
niche, appartenenti all’area III, posizione economica F1, 
del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del 
Ministero della salute è corrispondentemente incrementata 
di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non genera-
le e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti 
all’area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 
2.240.000 per l’anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a de-
correre dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione 
del presente comma si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” 
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamen-
to relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per 
l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigen-
ziale del Ministero della salute sono corrispondentemente 
incrementati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

 5  -quater  . Al fine di semplificare e accelerare il rior-
dino dell’organizzazione degli uffici del Ministero della 
giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diret-
ta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 
31 ottobre 2020, l’utilizzazione delle procedure di cui 
all’articolo 4  -bis   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 
n. 97. Dall’attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 



—  2  —

Supplemento ordinario n. 10/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 5129-2-2020

 al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6  -qua-
ter   del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 
2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle 
facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca in-
dicati nel predetto comma 6  -quater   e ferma restando la 
disciplina ivi prevista»; 

  al comma 7:  
 all’alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all’ar-

ticolo 14, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione 
dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’arti-
colo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Con-
seguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti: «del 
medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo re-
stando quanto previsto alla lettera   c)   del presente comma, 
per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato 
articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina 
di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 
del 2013. Con», le parole: «articolo 17, comma 1» sono 
sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo 
le parole: «comunque denominati,» sono inserite le se-
guenti: «nonché ai dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo,»; 

 alla lettera   a)  , le parole: «  a)  ,» e «,   c)  ,» sono sop-
presse e dopo le parole: «all’esercizio della funzione 
dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche 
conto della complessità della struttura cui è preposto il 
titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di 
incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati 
patrimoniali e reddituali di cui all’articolo 13, comma 3, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 62»; 

 alla lettera   b)  , le parole da: «siano oggetto» fino 
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «pos-
sano essere oggetto anche di sola comunicazione all’am-
ministrazione di appartenenza»; 

 alla lettera   c)  , dopo la parola: «individuazione» 
sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all’obbligo 
di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di 
cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165,»; 

  dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:  
 «7  -bis  . Al fine di garantire l’immediata ed effettiva 

applicazione della misura di tutela di cui alla lettera   c)   
del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi 
indicate possono individuare, con decreto del Ministro 
competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di 
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera   c)   
del comma 7. 

 7  -ter  . Non è comunque consentita l’indicizzazione dei 
dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al 
comma 7. 

 7  -quater  . Gli obblighi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai 

titolari degli incarichi negli organismi previsti dall’artico-
lo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma 
sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del pre-
sente articolo. 

 7  -quinquies  . All’articolo 1, comma 216, della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “2019 e 2020” 
sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022 
e 2023”. 

 7  -sexies  . Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui 
al comma 7  -quinquies  , pari a 259.139 euro per ciascu-
no degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 

  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:  
 «8  -bis   . All’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 2  -bis  , le parole: “sulla base del con-

tratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli ai sen-
si dell’articolo 94, comma 4  -bis  , del codice della strada, 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” sono 
sostituite dalle seguenti: “sulla base dei dati acquisiti al 
sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2  -bis  , 
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, se-
condo le modalità di cui ai commi 3  -ter   e 3  -quater   del 
presente articolo” e le parole: “del contratto di locazione 
finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “del contratto”; 

   b)    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  
 “3  -bis  . Con riferimento ai periodi tributari in scadenza 

nel primo semestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi 
in locazione a lungo termine senza conducente le som-
me dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate 
entro il 31 luglio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e 
interessi. 

 3  -ter  . Per le fattispecie di cui al comma 3  -bis  , i dati 
necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al paga-
mento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo 
non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3  -qua-
ter   del presente articolo, al sistema informativo di cui 
all’articolo 51, comma 2  -bis  , del decreto-legge 26 ottobre 
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi 
dell’Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il 
corretto svolgimento dell’attività di gestione della tassa 
automobilistica ai sensi dell’articolo 17 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449. 

 3  -quater  . Con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, 
sentiti il gestore del sistema informativo di cui all’artico-
lo 51, comma 2  -bis  , del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-
cembre 2019, n. 157, e l’Agenzia delle entrate, previo 
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono definite le modalità operative per l’acqui-
sizione dei dati di cui al comma 3  -ter   del presente artico-
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lo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione 
delle associazioni rappresentative delle società di loca-
zione a lungo termine. 

 3  -quinquies  . Dall’attuazione del comma 3  -quater   non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica”. 

 8  -ter  . Il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 
30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto prov-
vedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ot-
tobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione»; 

 al comma 9, secondo periodo, la parola: «com-
ma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le pa-
role: «dell’unione» sono sostituite dalle seguenti: 
«dell’Unione»; 

  dopo il comma 9 è inserito il seguente:  
 «9  -bis   . All’articolo 177, comma 2, del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite 
dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”; 

   b)   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le conces-
sioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si ade-
guano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”»; 

  dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
 «10  -bis  . Il termine stabilito dall’articolo 12 del decreto 

legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è dif-
ferito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte 
di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le 
province e le città metropolitane. 

 10  -ter  . Le proposte di cui al comma 10  -bis  , corredate 
della relativa documentazione, sono inviate al Ministe-
ro della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della 
commissione unica nazionale di primo grado per la con-
cessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazio-
ni al valore militare, istituita dall’articolo 4 della legge 
28 marzo 1968, n. 341. 

 10  -quater  . Il riconoscimento delle qualifiche dei parti-
giani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai 
fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

 10  -quinquies  . All’attuazione dei commi 10  -bis   e 10  -ter   
il Ministero della difesa provvede nell’ambito delle risor-
se umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente. 

 10  -sexies  . Al comma 9 dell’articolo 30  -ter    del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per 
l’anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere 
presentata fino al 30 settembre”; 

   b)   al secondo periodo, le parole: “periodo preceden-
te” sono sostituite dalle seguenti: “primo periodo”. 

 10  -septies  . Per l’anno 2020, il termine di cui all’arti-
colo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di 

cui all’articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 
2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fat-
te salve le richieste di contributo comunicate dagli enti 
locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 10  -octies  . A decorrere dal 1° marzo 2020, le ammini-
strazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’artico-
lo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzio-
ne pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A 
tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel 
portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobili-
tà adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di 
concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative 
graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non 
vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie me-
desime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34  -
bis  , comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 
2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 
34  -bis   del medesimo decreto legislativo sono fatte salve 
a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, non sia intervenuto 
un provvedimento giurisdizionale definitivo. 

 10  -novies   . L’articolo 25 del testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:  

 “Art. 25    (Disposizioni in materia di personale)   . — 1. En-
tro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 
le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del 
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, 
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elen-
co del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei 
profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la 
società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131. 

 2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavora-
tori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano 
processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità 
stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e 
previo accordo con le organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative, tramite riallocazione totale 
o parziale del personale in eccedenza presso altre società 
controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa 
regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. 

 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di 
cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei la-
voratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, 
d’intesa con ciascuna regione territorialmente compe-
tente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non 
ricollocati”. 
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 10  -decies  . Fermi restando gli obblighi di riassorbimen-
to del personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175, le disposizioni di cui al comma 10  -novies   del 
presente articolo si applicano, salva diversa disciplina 
normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei 
consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sen-
si degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, risultino 
già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 10  -undecies   . Dopo il comma 147 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:  

 “147  -bis  . Le disposizioni del comma 147, in materia di 
utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte 
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica-
no alle assunzioni del personale scolastico, compresi i di-
rigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle 
scuole e degli asili comunali”. 

 10  -duodecies  . All’articolo 3, comma 6, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sosti-
tuito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell’istru-
zione è costituita una commissione nazionale di esperti 
per la definizione delle prove scritte e delle relative gri-
glie di valutazione”. 

 10  -terdecies  . All’articolo 1, comma 10, del decreto-
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: 
“bandito nell’anno 2016” sono soppresse. 

 10  -quaterdecies  . All’articolo 1, comma 394, della leg-
ge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “dodici mesi” 
sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”. 

 10  -quinquiesdecies  . Nelle more della revisione orga-
nica della normativa di cui all’articolo 1, comma 810, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 3, com-
ma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 15 maggio 2017, 
n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai 
contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e 
periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi 
editoriali quotati o partecipati da società quotate in mer-
cati regolamentati. 

 10  -sexiesdecies  . Per la realizzazione dello screening 
oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Mini-
stero della salute alla sezione italiana dell’Agenzia in-
ternazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del 
comma 453 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del 
medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incre-
mentata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021, 2022 e 2023. 

 10  -septiesdecies  . Agli oneri derivanti dal com-
ma 10  -sexiesdecies  , pari a 200.000 euro per ciascuno de-
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 

  All’articolo 3:  
  il comma 5 è sostituito dal seguente:  

 «5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, la lettera   i)    è sostituita dalla seguente:  

 “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 
25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   n. 95 del 26 aprile 1994, e in 
possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordi-
nario di adeguamento antincendio, approvato con decreto 
del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 76 del 30 marzo 2012, completano 
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli in-
cendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al 
Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giu-
gno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di al-
meno quattro delle seguenti prescrizioni, come discipli-
nate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco 
delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compar-
timentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; 
impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusi-
vo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al 
fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con 
esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei 
materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricet-
tive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti 
dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono veri-
ficati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla 
deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Con-
siglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 266 del 15 novembre 2018, nonché 
nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia 
nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2  -bis   
al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 
nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio 
dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verifi-
catisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento 
dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli 
incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è 
prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione del-
la SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del 
fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifu-
gi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato 
al 31 dicembre 2020”». 

  All’articolo 4:  
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  

 «3  -bis  . Il termine per l’adozione delle misure di cui 
all’articolo 13, comma 5  -bis  , del decreto-legge 30 di-
cembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 
2023. Ai fini dell’adozione delle misure di cui al primo, 
terzo e quarto periodo del presente comma, possono es-
sere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell’articolo 32  -ter  .1 
del testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi 
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previste. In relazione a quanto previsto al secondo perio-
do del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ul-
teriori poteri previsti dall’articolo 36, comma 2  -terdecies  , 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la 
rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della 
Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomu-
nicazione:   a)   offra al pubblico prodotti finanziari in di-
fetto del prescritto prospetto;   b)   diffonda annunci pubbli-
citari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari 
diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della 
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che 
la CONSOB può adottare ai sensi dell’articolo 7  -quater   
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 
1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabi-
li esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, 
comma 2  -terdecies  , del decreto-legge n. 34 del 2019, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 

 3  -ter  . Il termine di cui all’articolo 1, comma 181, terzo 
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è proroga-
to di ulteriori ventiquattro mesi. 

 3  -quater  . Limitatamente all’anno 2020 non ha effet-
to l’abrogazione disposta dal comma 847 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per 
il medesimo anno, l’imposta comunale sulla pubblicità 
e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispetti-
vamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novem-
bre 1993, n. 507, nonché il canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

 3  -quinquies  . All’articolo 1, comma 1061, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e 2019” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “, 2019, 2020, 2021 e 2022”. 

 3  -sexies  . L’applicazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 659, lettera   b)  , della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1   o    gen-
naio 2021. 

 3  -septies  . Non si fa luogo al rimborso dell’accisa sui 
sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 659, lettera   b)  , della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, ed è dovuta l’accisa sulle immissio-
ni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto secondo l’aliquota prevista dalle pre-
dette disposizioni. 

 3  -octies  . All’onere derivante dalla disposizione di cui 
al comma 3  -sexies  , pari a 870.000 euro per l’anno 2020, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190. 

 3  -novies  . Il comma 2  -bis    dell’articolo 9 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai 
seguenti:  

 “2  -bis  . L’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, 
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipula-
ti nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque 

anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, lo stato di emergenza 
a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti 
dall’articolo 2, comma 1, lettera   c)  , della legge 24 febbra-
io 1992, n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica 
esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei co-
muni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 
10.000 abitanti. 

 2  -bis  .1. L’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, 
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati 
nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia 
stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona 
rossa’”. 

 3  -decies  . Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui 
al comma 3  -novies  , pari a 2,01 milioni di euro per l’an-
no 2020, a 3,48 milioni di euro per l’anno 2021 e a 3,51 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190». 

  Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:  
 «Art. 4  -bis      (Disposizioni in materia di cartolarizzazio-

ni)   . — 1. All’articolo 1, comma 1089, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole: “novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite 
dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”. 

 2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti re-
alizzate mediante concessione di finanziamenti si appli-
ca, in quanto compatibile, anche l’articolo 4 della legge 
30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all’arti-
colo 7, comma 1, lettera   a)  , della citata legge n. 130 del 
1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del 
patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione 
contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, 
anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio 
la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e 
delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare 
e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i 
limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può 
utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. 
La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi 
dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizio-
ne della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti 
giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimen-
to dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione 
è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli 
effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri pa-
trimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei 
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effet-
tuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come iden-
tificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto 
a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni 
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione 
è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamen-
te nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, 
beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione 
non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione 
del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o 
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di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patri-
monio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad ave-
re esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni 
dell’articolo 7, comma 2  -octies  , della citata legge n. 130 
del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i 
diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato 
e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a 
un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizza-
zione stessa. 

 3. All’articolo 1, comma 1  -ter   , alinea, della leg-
ge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   dopo le parole: “1 e 1  -bis   del presente articolo” 
sono inserite le seguenti: “ovvero all’articolo 7, com-
ma 1, lettera a)”; 

   b)   dopo le parole: “inferiore a 2 milioni di euro,” 
sono inserite le seguenti: “direttamente ovvero per il tra-
mite di una banca o di un intermediario finanziario iscrit-
to nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1   o    settembre 1993, n. 385, che agisce in nome 
proprio,”. 

 4. Dopo il comma 1  -ter    dell’articolo 1 della legge 
30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:  

 “1  -quater  . Nel caso in cui il finanziamento di cui al 
comma 1  -ter   abbia luogo per il tramite di una banca o 
di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui 
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi in-
cassi e ai proventi derivanti dall’escussione o dal realizzo 
dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano 
la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì 
l’articolo 7, comma 2  -octies  , della presente legge”. 

  5. All’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2  -bis  , dopo le parole: “derivanti da 
aperture di credito” sono inserite le seguenti: “o da altre 
forme di concessione di credito con modalità rotative”; 

   b)   al comma 4  -ter  : 

 1) al primo periodo, dopo le parole: “derivanti da 
aperture di credito in qualunque forma” sono aggiunte le 
seguenti: “o da altre forme di concessione di credito con 
modalità rotative”; 

 2) al quarto periodo, dopo le parole: “Gli in-
cassi” sono inserite le seguenti: “e i proventi derivanti 
dall’escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in 
qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso 
di tali crediti”; 

 3) al quinto periodo, dopo le parole: “da parte di 
creditori diversi dai portatori dei titoli” sono inserite le 
seguenti: “, e, nel loro interesse, dalla società di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1,” e dopo le parole: “cessionarie degli 
impegni o delle facoltà di erogazione” sono aggiunte le 
seguenti: “, se non per l’eccedenza delle somme incassate 
e dovute a tali soggetti”». 

  All’articolo 5:  
 al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, 

n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145»; 

  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  
 «5  -bis  . All’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-

legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 
2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
“, 2019 e 2020”. 

 5  -ter  . All’articolo 38, comma 1  -novies  , secondo perio-
do, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le 
parole: “Per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: 
“Per gli anni 2019 e 2020”. 

 5  -quater  . Gli enti locali che hanno stipulato contratti a 
tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e 
altro personale ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzio-
ni finanziate con le risorse del Programma operativo na-
zionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, 
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché 
ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 
15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, 
possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzan-
do le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, 
della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino 
a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre 
il periodo di vigenza della misura». 

  Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:  
 «Art. 5  -bis      (Disposizioni in materia di medici specia-

lizzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazio-
nale)    . — 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 547, le parole: “I medici e i medici ve-
terinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione 
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quin-
quennale, al penultimo anno del relativo corso” sono so-
stituite dalle seguenti: “A partire dal terzo anno del corso 
di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari 
regolarmente iscritti”; 

   b)   al comma 548  -bis  , al primo periodo, le parole: 
“fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: 
“fino al 31 dicembre 2022” e, al settimo periodo, dopo 
le parole: “sono definite” sono inserite le seguenti: “, 
sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,”. 

 2. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, 
fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’artico-
lo 15  -nonies   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono 
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in 
servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servi-
zio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. 
L’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri 
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organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può 
autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all’as-
sunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative pro-
cedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque 
non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provve-
dimento di trattenimento in servizio». 

  All’articolo 6:  
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  

 «5  -bis  . In considerazione della particolare situazione lin-
guistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine 
della Provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in ma-
teria di requisiti di ammissione all’esame di Stato di cui agli 
articoli 13, comma 2, lettera   b)  , e 14, comma 3, sesto perio-
do, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applica-
no a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua 
tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina 
“tedesco”, e per le scuole delle località ladine, limitatamente 
alle prove INVALSI nelle discipline “italiano” e “tedesco”. 

 5  -ter  . L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° set-
tembre 2020. 

 5  -quater  . All’articolo 21, comma 2, del decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso 
e, al terzo periodo, le parole: “Sono altresì indicate” sono 
sostituite dalle seguenti: “In un’apposita sezione sono 
indicate”. 

 5  -quinquies  . Per l’anno scolastico 2019/2020, le isti-
tuzioni scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato 
dal comma 5  -quater   del presente articolo, su base speri-
mentale e facoltativa. 

 5  -sexies   . L’applicazione delle misure di sostegno per 
l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del 
sistema universitario italiano a livello internazionale, pre-
viste dall’articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, è prorogata per l’anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  

   a)   nell’anno 2020, l’assunzione di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 

   b)    nell’anno 2022, la progressione di carriera dei ri-
cercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 
15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, le 
risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali 
sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di 
professori universitari di seconda fascia riservate ai ricer-
catori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di se-
guito indicato:  

 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro 
il 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 5  -septies  . Per le finalità di cui al comma 5  -sexies  , il 
Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all’articolo 5, comma 1, lettera   a)   , della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di 
euro per l’anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presen-
te comma si provvede:  

   a)   quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorre-
re dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

   b)   quanto a 15 milioni di euro annui a decorre-
re dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione 
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui 
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. 

 5  -octies  . All’articolo 1, comma 244, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo 
è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2020 e 
di 300.000 euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal 
secondo periodo si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190”. 

 5  -novies  . All’articolo 20  -bis  , comma 4, del decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 
31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 
il 31 dicembre 2021”. 

 5  -decies  . All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “Entro il 
31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 
il 31 dicembre 2021”». 

  Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:  
 «Art. 6  -bis      (Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 

29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)    . — 1. All’artico-
lo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, 
dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

 “2  -bis  . Dopo la nomina dei vincitori di cui all’artico-
lo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, 
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 feb-
braio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella gradua-
toria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente 
scolastico indetto con decreto del direttore generale del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, 
sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e 
disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui 
all’articolo 39, commi 3 e 3  -bis  , della legge 27 dicembre 
1997, n. 449”». 

  All’articolo 7:  
 al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente perio-

do: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema 
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nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere 
sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l’anno 
2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata 
di forma organizzativa speciale non può avere un valore 
percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto 
alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesi-
ma fondazione nei tre anni precedenti»; 

  dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . All’articolo 24, comma 3  -bis  , lettera   b)  , del 

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le pa-
role: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 2020”»; 

 al comma 2, lettera   c)  , le parole: «di 750.000 euro» 
sono sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»; 

 al comma 3, la lettera   b)    è sostituita dalla seguente:  
 «  b)   dopo il secondo periodo sono inseriti i seguen-

ti: “Per l’anno 2020 il comune di Matera può provvede-
re, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere 
sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per 
l’anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il 
completamento delle opere di manutenzione straordinaria 
e di adeguamento impiantistico. All’onere derivante dal 
periodo precedente si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, del-
la legge 23 dicembre 2014, n. 190”»; 

  dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
 «3  -bis  . All’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, le parole: “entro l’esercizio finanziario 
2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’esercizio fi-
nanziario 2020”»; 

  dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
 «4  -bis  . All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106, dopo il comma 5  -ter    è inserito il seguente:  
 “5  -quater  . Il contingente di cinque esperti della struttura 
di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, 
n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da 
un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell’ar-
ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite 
complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili 
nel bilancio del Parco archeologico di Pompei”»; 

 al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono so-
stituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione 
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo»; 

  al comma 8:  
 al primo periodo, dopo le parole: «per l’anno 

2020» sono inserite le seguenti: «A decorrere dall’anno 
2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 
euro annui»; 

  il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli 
oneri derivanti dal primo periodo si provvede:  

   a)   quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del program-
ma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da 
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

   b)   quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall’an-
no 2020, mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione 
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo»; 

 al comma 9, lettera   a)  , le parole: «e di 1 milione di 
euro a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: 
«e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»; 

 al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai se-
guenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milio-
ni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma 
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ri-
partire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

  dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
 «10  -bis  . All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 

13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “31 dicembre 
2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. 

 10  -ter  . Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 608, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la 
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, 
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 
comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 10  -quater  . Al fine di rafforzare l’azione di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei 
limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei 
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
può coprire, per l’anno 2020, le carenze di personale nei 
profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute 
rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
verificatesi prima del completamento del periodo di prova 
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavo-
ro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a va-
rio titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti 
già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, 
della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento 
delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure 
selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’area 
II e all’area III, assumendo i candidati collocati in posi-
zione utile nelle medesime graduatorie. 

 10  -quinquies  . L’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l’anno 2020 
e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al 
relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 10  -sexies  . A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, 
è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo 
pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti ammini-
strativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 
ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applica-
zione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto 
di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 738, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al 
primo periodo del presente comma è disposta nel limi-
te di spesa complessiva di personale previsto dal com-
ma 10  -septies  . È corrispondentemente incrementata la 
dotazione organica del personale assistente amministra-
tivo e tecnico. 

 10  -septies  . Alle assunzioni di cui al comma 10  -se-
xies   si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro 
per l’anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 10  -octies   . Al fine di migliorare la qualificazione dei 
servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle clas-
si e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne 
con disabilità grave, l’organico del personale docente di 
cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secon-
daria di secondo grado, in misura corrispondente a una 
maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro 
per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 
e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, com-
ma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ri-
partiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e 
princìpi:  

   a)   ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto con-
to del numero di classi con un numero di iscritti superiore 
a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o 
studente con disabilità grave certificata; 

   b)   monitoraggio comparativo dei risultati consegui-
ti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla 
permanenza scolastica. 

 10  -novies  . Agli oneri derivanti dal comma 10  -octies   , 
pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 
milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede:  

   a)   quanto a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 
20,015 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,169 milioni 
di euro per l’anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

   b)   quanto a 5,484 milioni di euro per l’anno 2021 e a 
11,746 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 10  -decies   . Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole: “2018 e 
2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”; 

   b)    all’articolo 3:  
 1) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2019” 

sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”; 
 2) al comma 5, le parole: “31 dicembre 2019” 

sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”; 
   c)   all’articolo 4, comma 1, le parole: “per ciascuno 

degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: 
“per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020”. 

 10  -undecies  . Agli oneri derivanti dal comma 10  -decies  , 
pari ad euro 350.000 per l’anno 2020, si provvede median-
te corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 10  -duodecies  . Il contributo di cui all’articolo 1, com-
ma 385, lettera   h)  , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso 
l’Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l’anno 
2020. 

 10  -terdecies  . Agli oneri derivanti dal comma 10  -duo-
decies  , pari a euro 250.000 per l’anno 2020, si provve-
de mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. 

 10  -quaterdecies  . All’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: 
“entro il 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 
30 aprile 2020”. 

 10  -quinquiesdecies  . Al fine di promuovere e di amplia-
re l’accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le cate-
gorie deboli, in particolare delle persone con disabilità vi-
siva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca 
sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di 
consulenza, è prorogato per l’anno 2020 il contributo di 
200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani ac-
cessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190»; 
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 alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti paro-
le: «nonché di personale scolastico». 

  All’articolo 8:  
 al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell’artico-
lo 840  -septies   del codice di procedura civile, dopo le pa-
role: “articolo 65” sono inserite le seguenti: “, comma 1, 
lettere   b)   e c  -bis  ),”»; 

  il comma 6 è sostituito dal seguente:  
 «6. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decre-

to legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decor-
rere dal 14 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: 
“a decorrere dal 14 settembre 2022”. Agli oneri derivanti 
dall’attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per 
l’anno 2021 e a euro 1.076.667 per l’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, 
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo specia-
le di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva 
e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della giustizia»; 

  dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:  
 «6  -bis  . All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 

14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: “di durata annua-
le” sono sostituite dalle seguenti: “di durata non superiore 
a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 di-
cembre 2020”, le parole: “800 unità” sono sostituite dalle 
seguenti: “1.095 unità”, le parole: “200 unità di Area I/
F2” sono sostituite dalle seguenti: “340 unità di area I/
F1” e le parole: “600 unità di Area II/F2” sono sostituite 
dalle seguenti: “755 unità di area II/F1”. 

 6  -ter  . Agli oneri derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 6  -bis   si provvede nell’ambito del-
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e 
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

 6  -quater  . All’articolo 22, comma 4, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247, la parola: “sette” è sostituita dalla 
seguente: “otto”. 

 6  -quinquies  . All’articolo 49, comma 1, della legge 
31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “sette” è sostituita 
dalla seguente: “nove”. 

 6  -sexies  . All’articolo 379, comma 3, primo periodo, 
del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui 
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: 
“entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle 
seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relati-
vi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, 
secondo comma, del codice civile”. 

 6  -septies   . All’articolo 10 del decreto legislativo 19 feb-
braio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, 
il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del 
decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione 
distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023; 

   b)   al comma 2, le parole: “31 dicembre 2021” sono 
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguen-
temente, il termine di cui al comma 13 del medesimo ar-
ticolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limita-
tamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 
1° gennaio 2023; 

   c)   al comma 3, le parole: “31 dicembre 2021” sono 
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguen-
temente, il termine di cui al comma 13 del medesimo ar-
ticolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitata-
mente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato 
al 1° gennaio 2023. 

 6  -octies  . Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 
comma 6  -septies  , pari a euro 160.000 per l’anno 2022, si 
provvede mediante corrispondente riduzione della proie-
zione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi 
di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della 
giustizia. 

 6  -novies   . All’articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, alinea, le parole: “non oltre il 31 di-
cembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 
31 dicembre 2022”; 

   b)   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, 
le competenze del personale del Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente 
alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al 
secondo periodo del presente comma e le cui procedure di 
affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020”». 

  Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:  
 «Art. 8  -bis      (Proroga di termini in materia di magi-

stratura onoraria)    . — 1. Al decreto legislativo 13 luglio 
2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “Sino 
alla scadenza del quarto anno successivo alla data di en-
trata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle 
seguenti: “Fino al 15 agosto 2025”; 

   b)    all’articolo 32, il comma 3 è sostituito dal 
seguente:  

 “3. Le disposizioni dell’articolo 27 entrano in vigore il 
31 ottobre 2025”». 

  All’articolo 9:  
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  

 «2  -bis  . All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 
2009, n. 184, le parole: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” 
sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021 e 
2022” e le parole: “nel 2017, 2018 e 2019” sono sostituite 
dalle seguenti: “nel 2020, 2021 e 2022”. 

 2  -ter  . Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 
comma 2  -bis  , pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente 
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riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

  All’articolo 10:  
 al comma 1, secondo periodo, dopo le paro-

le: «si provvede mediante» è inserita la seguente: 
«corrispondente»; 

  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis  . All’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 

2016, n. 199, le parole: “gennaio 2020” sono sostituite 
dalle seguenti: “aprile 2020”. 

 4  -ter  . Gli interventi del fondo di cui all’articolo 11, 
comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono proro-
gati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all’importo 
annuo di 400.000 euro. 

 4  -quater  . Agli oneri derivanti dal comma 4  -ter  , pari 
a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione 
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo sco-
po parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». 

  Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:  
 «Art. 10  -bis      (Differimento dell’entrata in vigore di di-

sposizioni in materia di conversione del segno in marchio 
collettivo o in marchio di certificazione)   . — 1. L’entrata 
in vigore delle disposizioni dell’articolo 33 del decreto 
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 di-
cembre 2020». 

  All’articolo 11:  
  dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

 «1  -bis  . Fermo restando quanto disposto dal comma 1 
del presente articolo e dall’articolo 4, comma 2  -ter  , del 
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, con-
siderato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa 
dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 genna-
io 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni 
di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e di realizzare quanto disposto dall’arti-
colo 4, comma 2  -bis  , del citato decreto-legge n. 101 del 
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 
del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa 
ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 
e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, 
destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190»; 

 al comma 2, lettera   b)  , la parola: «abrogato» è sosti-
tuita dalla seguente: «soppresso»; 

  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 «2  -bis  . Per i giornalisti delle agenzie di stampa a dif-

fusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, 

della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data 
del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa 
integrazione salariale ai sensi dell’articolo 25  -bis  , com-
ma 3, lettere   a)   e   b)  , del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesi-
mi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro 
per l’anno 2020. L’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali la documentazione neces-
saria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. 
Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di 
euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo so-
ciale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2. 

 2  -ter  . Nelle more della revisione organica della nor-
mativa a tutela del pluralismo dell’informazione, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei 
limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 
31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l’acquisto di 
servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie 
di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, 
e dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto»; 

 al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l’anno 
2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 
2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 
milioni di euro per l’anno 2019» sono inserite le seguenti: 
«e di 10 milioni di euro per l’anno 2020» e dopo le parole: 
«con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale 
autorizzati nell’anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e 
nell’anno 2020»; 

  il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 «4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, 

quanto a 4,3 milioni di euro per l’anno 2019, ai sensi 
dell’articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, a valere sul Fondo socia-
le per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2»; 

 al comma 5, capoverso 10  -bis  , le parole: «trattamen-
ti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono so-
stituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i 
trattamenti di fine servizio»; 

  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  
 «5  -bis   . Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli 
assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si 
applicano al personale della società Poste italiane Spa al 
quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un 
trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto 
dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il perso-
nale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto 
postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di fi-
nanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui 
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al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 
del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli 
assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle 
minori entrate contributive derivanti dal primo periodo 
del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:  

   a)   quanto a 2,7 milioni di euro per l’anno 2020, 
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del 
Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte 
corrente, di cui all’articolo 34  -ter  , comma 5, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze; 

   b)   quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,8 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 
e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, 
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal pri-
mo periodo del presente comma; 

   c)   quanto a 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 
milioni di euro per l’anno 2028 e a 2,2 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

  Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 11  -bis      (Modifiche all’articolo 4 del decreto-leg-

ge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti 
l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e 
per la riqualificazione professionale)    . — 1. All’articolo 4 
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “trentasei mesi” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “quarantotto mesi”; 

   b)   al comma 7, le parole: “e 8.064.000 euro per l’an-
no 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 8.064.000 euro 
per l’anno 2019 e 11.200.000 euro per l’anno 2020”. 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni 
di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo 
sociale per occupazione e formazione, di cui all’artico-
lo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2. 

 Art. 11  -ter      (Proroga di termini in materia di obblighi 
di assunzione di lavoratori disabili)   . — 1. In deroga al 
termine previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 
12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici 
economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di 
tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno 
subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle 
lavorazioni di cui all’articolo 5, comma 3  -bis  , della citata 
legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti ob-

blighi di assunzione di cui all’articolo 3 della medesima 
legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro 
il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acqui-
siti i contributi esonerativi versati. 

 Art. 11  -quater      (Proroga di misure di sostegno del 
reddito)   . — 1. L’integrazione salariale di cui all’artico-
lo 1  -bis   del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18, è prorogata per l’anno 2020 nel limite di spesa di 19 
milioni di euro. All’onere derivante dal presente comma, 
pari a 19 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a 
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori di-
pendenti delle imprese del settore dei call center, di cui 
all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 148, sono prorogate per l’anno 2020 nel limite 
di spesa di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal pre-
sente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, 
si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e 
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 3. Al fine del completamento dei piani di recupero oc-
cupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite 
di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate 
di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all’ar-
ticolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 
n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere desti-
nate, per l’anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a 
finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale 
straordinaria di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della 
citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di 
dodici mesi per le imprese che nell’anno 2019 cessano un 
intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

 4. Le disposizioni di cui all’articolo 25  -ter   del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche 
nell’anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodi-
ci mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato 
o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 di-
cembre 2020. All’onere derivante dal presente comma si fa 
fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all’arti-
colo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 
di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 
n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul 
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ar-
ticolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessa-
te sulla base delle risorse utilizzate nell’anno 2019 e tenuto 
conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella 
disponibilità di ciascuna regione. 
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 5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento 
straordinario di integrazione salariale per crisi azienda-
le per le imprese che abbiano cessato o cessino l’attività 
produttiva, all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di 28,7 mi-
lioni di euro per l’anno 2020”. All’onere derivante dal 
presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l’anno 
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occu-
pazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal 
medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già 
stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislati-
vo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate. 

 6. Al fine di consentire la proroga del trattamento stra-
ordinario di integrazione salariale per le imprese con rile-
vanza strategica anche a livello regionale, all’articolo 22  -
bis  , commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148, le parole: “50 milioni di euro 
per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “95 milio-
ni di euro per l’anno 2020”. All’onere derivante dal pre-
sente comma, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2020, 
si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e 
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 7. Le disposizioni di cui all’articolo 9  -quater   del decre-
to-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano an-
che nell’anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 
dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle 
risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 11  -bis  , 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ri-
partite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 
5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019. 

 8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termi-
ni di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai com-
mi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 
a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione 
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, 
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189. 

 Art. 11  -quinquies      (Disposizioni in favore dei malati di 
mesotelioma)   . — 1. Per l’anno 2020 l’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la 
patologia o per esposizione familiare a lavoratori impie-
gati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata 
esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui 
all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, e all’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da 
corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza dell’inte-
ressato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015. 

 2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è ri-
conosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei 
malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, 
su domanda da produrre all’INAIL, a pena di decaden-
za, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto. Qualora 
il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, la domanda 
deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, 
entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso. 

 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficia-
to per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenzia-
le una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, 
pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su do-
manda da presentare all’INAIL, a pena di decadenza, en-
tro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, l’integrazione 
della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di cui 
al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
gli eredi possono chiedere l’integrazione, con le stesse 
modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo. 

 4. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui 
ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel 
limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime 
dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali. 

 5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di 
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall’attuazione 
dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l’anno 
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, com-
ma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 

  All’articolo 12:  
  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  

 «2  -bis   . All’articolo 1, comma 1031, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   la tabella di cui alla lettera   a)    è sostituita dalla 
seguente:  
 “ 

 CO   
2
    g/km  Contributo (euro) 

 0-20  6.000 

 21-60  2.500 

   
 ”; 

   b)   la tabella di cui alla lettera   b)    è sostituita dalla 
seguente:  
 “ 
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 CO   
2
    g/km  Contributo (euro) 

 0-20  4.000 

 21-60  1.500 

   
 ”. 

 2  -ter  . Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 
2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al 
secondo periodo dell’articolo 1, comma 1044, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati 
di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»; 

  il comma 3 è sostituito dal seguente:  
  «3. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
   a)   al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° lu-

glio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 
1° gennaio 2022”; 

   b)    il comma 60 è sostituito dai seguenti:  
 “60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai 

commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il com-
ma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, 
n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 
per le piccole imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della 
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 
per le microimprese di cui all’articolo 2, numero 6), della 
medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. 
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARE-
RA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date 
di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per 
i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché spe-
cifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi 
e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clien-
ti. L’ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al 
citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e 
per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente 
impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già 
individuati dalla medesima direttiva. 

 60  -bis  . In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 
60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l’ARE-
RA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, previo parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole 
dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della 
necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di for-
nitori e di offerte nel libero mercato”; 

   c)   il comma 68 è abrogato; 
   d)    il comma 81 è sostituito dai seguenti:  

 “81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, su proposta dell’ARERA, sentita l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i 
requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, 
la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elen-
co di cui al comma 80. 

 81  -bis  . Il Ministro dello sviluppo economico, con il de-
creto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionato-
rio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al 
Garante per la protezione dei dati personali e all’Agenzia 
delle entrate, esercitato nell’ambito delle rispettive fun-
zioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto 
dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per 
l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco 
di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazio-
ni e delle condotte irregolari poste in essere nell’attività 
di vendita dell’energia elettrica, accertate e sanzionate 
dalle citate Autorità”»; 

  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis  . All’articolo 11  -ter    del decreto-legge 14 dicem-

bre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “Entro diciotto” sono so-
stituite dalle seguenti: “Entro e non oltre ventiquattro”; 

   b)    al comma 8:  
 1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 

“Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, 
entro sessanta giorni dall’adozione del medesimo Piano, 
il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedi-
menti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti 
sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di 
revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi 
di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non com-
patibili è comunque ammessa l’installazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

 2) al quinto periodo, le parole: “entro ventiquattro 
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre 
trenta mesi”. 

 4  -ter  . Dopo il comma 4  -ter   .1 dell’articolo 134 del co-
dice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislati-
vo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:  

 “4  -ter  .2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso 
responsabile in via esclusiva o principale un conducente 
collocato nella classe di merito più favorevole per il vei-
colo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del 
comma 4  -bis   e che abbia comportato il pagamento di un 
indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le 
imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva 
del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di 
diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di me-
rito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati 
dall’IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni 
del presente comma si applicano unicamente ai soggetti 
beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più 
favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sen-
si delle disposizioni del comma 4  -bis   nel testo in vigore 
successivamente alle modifiche introdotte dall’artico-
lo 55  -bis  , comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 26 ot-
tobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157”. 

 4  -quater  . Entro il 30 ottobre 2020 l’Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione 
sull’attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al 
comma 4  -ter   al Ministero dello sviluppo economico, al 
Ministero dell’economia e delle finanze e alle Camere». 
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  All’articolo 13:  
  il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. All’articolo 47, comma 11  -quinquies  , del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo 
è aggiunto il seguente: “La dotazione del Fondo è incre-
mentata di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione 
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla 
formazione delle altre figure professionali addette alla 
circolazione ferroviaria”»; 

  il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 «2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 

euro per l’anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascu-
no degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 

  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  
 «5  -bis  . All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, 

del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le paro-
le: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 marzo 2021”. 

 5  -ter  . All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 di-
cembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 ottobre 
2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 2021”. 

 5  -quater  . Il termine per l’applicazione delle disposizio-
ni dell’articolo 39, comma 1, lettera   b)  , del codice della 
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171, relative all’obbligo della patente nautica per 
la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superio-
re a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 
2020 dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, 
n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all’arti-
colo 39, comma 1, lettera   b)  , del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc 
se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite 
dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi 
ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”. 

 5  -quinquies  . All’articolo 1, comma 460, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: “A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non 
utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì 
utilizzate per promuovere la predisposizione di program-
mi diretti al completamento delle infrastrutture e delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani 
di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei comuni di 
porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere 
l’adempimento, anche per equivalente, delle obbligazio-
ni assunte nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da 
parte degli operatori”. 

 5  -sexies  . In relazione agli immobili costruiti secondo 
la normativa prevista per l’edilizia agevolata, a partire 
dall’avvio del procedimento di decadenza dalla conven-
zione da parte del comune, ovvero dall’avvio del proce-
dimento di revoca del finanziamento pubblico da parte 
della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio 
in un procedimento penale, può essere disposta la sospen-
sione del procedimento di sfratto mediante provvedimen-
to assunto da parte dell’autorità giudiziaria competente. 

 5  -septies  . Al terzo periodo del comma 7 dell’artico-
lo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le 
parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 2022”. 

 5  -octies  . Le nuove linee ferroviarie regionali a scarta-
mento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che 
assicurano un diretto collegamento con le città metropoli-
tane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, non sia stata ancora 
autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, 
assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria na-
zionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante confe-
rimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti 
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli inter-
venti per la manutenzione e per l’eventuale potenziamento 
della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse 
previste nei contratti di programma di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112». 

  All’articolo 14:  
 al comma 3, le parole: «e dall’articolo 1» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «e dell’articolo 1»; 
  il comma 4 è sostituito dal seguente:  

 «4. All’articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 
2014, n. 125, le parole: “, e per un quinquennio a decorre-
re dalla sua istituzione” sono sostituite dalle seguenti: “e 
fino al 31 dicembre 2022”»; 

  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis  . Al fine di proseguire gli interventi a sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi 
per l’internazionalizzazione, di cui all’articolo 42 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata 
la spesa di 700.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione 
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All’one-
re derivante dal presente comma si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 4  -ter  . La dotazione del fondo per il potenziamento della 
promozione della cultura e della lingua italiane all’estero, 
di cui all’articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l’anno 
2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modali-
tà previste dal comma 588 dell’articolo 1 della medesima 
legge n. 232 del 2016. 

 4  -quater  . Agli oneri derivanti dal comma 4  -ter   si provvede 
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’artico-
lo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 4  -quinquies  . Al fine di garantire la tutela dei diritti dei 
lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, 
comma 276, lettera   e)  , della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, le parole: “a decorrere dall’anno 2019” sono so-
stituite dalle seguenti: “per l’anno 2019, nonché di euro 
1.200.000 per l’anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a 
decorrere dall’anno 2021”. 
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 4  -sexies  . Agli oneri derivanti dal comma 4  -quinquies  , 
pari a 200.000 euro per l’anno 2020 e a 400.000 euro 
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 

  All’articolo 15:  
 al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono 

inserite le seguenti: «, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 
2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 183 del 6 agosto 2019,»; 

  dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
 «5  -bis  . All’articolo 11, comma 9  -bis  , del decreto-legge 

19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicem-
bre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 
2021”»; 

  il comma 7 è sostituito dal seguente:  
  «7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento 

dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le cri-
ticità trasportistiche conseguenti all’evento del crollo del 
Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel 
limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal pre-
sente comma, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2020, si 
provvede:  

   a)   quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 5  -quinquies  , comma 3, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55; 

   b)   quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2018, n. 130»; 

  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:  
 «7  -bis  . All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 di-
cembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicem-
bre 2021”. 

 7  -ter  . Al fine di tutelare l’occupazione e il reddito del-
le imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi 
verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e 
a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza 
con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 
2019, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 270 del 18 no-
vembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni 
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, 
è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L’autorità compe-
tente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone 
da corrispondere fino al termine del periodo di proroga. 

 7  -quater  . Al comma 1 dell’articolo 17  -bis   del decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per i suc-
cessivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto” 
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 aprile 2022”. 

 7  -quinquies  . Al primo periodo del comma 1  -bis   dell’ar-
ticolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, 
n. 55, le parole: “alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle 
seguenti: “entro il 31 luglio 2019”. 

 7  -sexies  . All’articolo 28, commi 7 e 13  -ter  , del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: 
“31 dicembre 2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: “31 dicembre 2020”». 

  Nel capo I, dopo l’articolo 15 sono aggiunti i seguenti:  

 «Art. 15  -bis      (Proroga in materia di sport)   . — 1. All’ar-
ticolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, 
n. 91, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: 
“diciotto mesi”. 

 Art. 15  -ter      (Proroga della durata della contabilità 
speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gen-
naio 2013)   . — 1. La durata della contabilità speciale 
n. 2854, già intestata al dirigente generale del Diparti-
mento dell’acqua e dei rifiuti dell’assessorato regionale 
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione 
siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 
del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 
per il proseguimento degli interventi necessari al supera-
mento della situazione di criticità in materia di bonifica e 
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedi-
menti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella 
medesima Regione siciliana. 

 2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui 
al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla 
contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della 
Regione siciliana per il completamento degli interventi di 
cui al medesimo comma 1. 

 3. L’utilizzo delle risorse della contabilità speciale di 
cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate 
in precedenti accordi di programma, è subordinato alla 
sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il 
medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare 
entro il 31 dicembre 2020. 

 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all’esi-
to del completamento degli interventi di cui al comma 1 
le eventuali risorse residue, diverse da quelle di prove-
nienza regionale, sono versate all’entrata del bilancio del-
lo Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le 
emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice 
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi 
di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio 
delle amministrazioni di provenienza». 
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  All’articolo 16:  

 al comma 1, lettera   a)  , le parole: «di cui i commi 
2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»; 

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  

 «1  -bis  . Al fine di consentire l’immediata operatività 
dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell’artico-
lo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di nomina di ciascun Commissario straordinario, verifi-
cata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 44  -ter  , 
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è auto-
rizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata 
al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le 
risorse allo stesso assegnate. 

 1  -ter  . All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, dopo il comma 6  -quater    sono inseriti i 
seguenti:  

 “6  -quinquies  . Al fine di procedere celermente alla re-
alizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella 
regione Sardegna, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia 
e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta 
regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 
30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario stra-
ordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 
2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, 
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli 
interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il 
medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i 
termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le atti-
vità connesse alla realizzazione dell’opera e il compenso 
del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del qua-
dro economico degli interventi da realizzare o da comple-
tare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura 
non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, 
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Com-
missario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione in-
teressata nonché di società controllate dalla medesima. 

 6  -sexies  . Anche per le finalità di cui al comma 6  -quin-
quies   del presente articolo, il comma 4  -novies    dell’artico-
lo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, 
è sostituito dal seguente:  

 ‘4  -novies  . A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree 
interessate da pericolosità o da rischio idraulico di gra-
do elevato o molto elevato, come definite dalle norme 
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non 
sono consentiti incrementi delle attuali quote di imper-
meabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le 
previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di 
bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui 
al periodo precedente’”»; 

 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgen-
ti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e 
della rete viaria della regione Sardegna». 

  Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 16  -bis      (Misure urgenti per la prevenzione degli 

incendi e il recupero di aree compromesse della regio-
ne Sardegna)   . — 1. La disposizione di cui all’articolo 8, 
comma 10  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comu-
nali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di 
dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del 
territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, 
a totale finanziamento della regione autonoma della Sar-
degna, è prorogata per il triennio 2020-2022. 

 Art. 16  -ter      (Disposizioni urgenti per il potenziamento 
delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)   . — 
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 
dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha 
la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico 
di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è 
effettuata una verifica volta ad accertare l’apprendimen-
to, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per 
l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel 
biennio successivo alla data della prima nomina, il segre-
tario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione 
di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione 
dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provincia-
li, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura 
pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazio-
ne a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, 
nell’ambito della programmazione dell’attività didattica 
di cui all’articolo 10, comma 7, lettera   b)  , del decreto-leg-
ge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del 
concorso pubblico previsto dal comma 3 dell’articolo 13 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti 
per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provin-
ciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque 
anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è pre-
visto il possesso dei medesimi titoli di studio. 

 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle 
procedure di reclutamento in corso alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decre-
to, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di 
formazione. 

 4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, per quanto non diversamente 
disciplinato dal presente articolo, continuano ad appli-
carsi le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 
1997, n. 465. 

 5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segre-
tari comunali, il Ministero dell’interno organizza, in rife-
rimento alla procedura per l’ammissione di 291 borsisti al 
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sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conse-
guimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione 
di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo 
nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al 
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell’interno 18 dicembre 2018, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
- n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva 
del corso-concorso previsto dal comma 2 dell’articolo 13 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti 
ai fini dell’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali 
nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari co-
munali e provinciali. 

 6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono 
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio 
minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui 
al medesimo comma 5, ai fini dell’ammissione alla ses-
sione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile 
a tale fine, secondo l’ordine della relativa graduatoria, 
nonché, su domanda e previa verifica della permanenza 
dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai 
concorsi per l’accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-
concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei 
corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il pun-
teggio minimo di idoneità. 

 7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 del 
presente articolo si provvede con le modalità di cui all’ar-
ticolo 7, comma 31  -sexies  , del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 8. L’iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di 
cui al comma 5 nell’Albo nazionale dei segretari comuna-
li e provinciali è comunque subordinata al conseguimento 
della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata in 
conformità alla disciplina vigente. 

 9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, nei co-
muni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso 
di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per 
l’ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di se-
greteria, singola o convenzionata, e la procedura di pub-
blicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titola-
re ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 
1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile as-
segnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimen-
to al contingente di personale in disponibilità, le funzioni 
attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi 
della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa 
autorizzazione del Ministero dell’interno, per un periodo 
comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da 
un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni 
presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la par-
tecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale 
di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il 
sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pub-
blicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i 

novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni 
di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è 
tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 
ore mediante la partecipazione a corsi, anche con moda-
lità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consi-
glio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali 
e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legisla-
zione vigente. Resta salva per il Ministero dell’interno la 
possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario 
reggente, anche a scavalco. 

 10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo 
si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi 
indicati stipuli una convenzione per l’ufficio di segreteria 
ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in cor-
so, purché la sede di segreteria risulti vacante. 

 11. La classe di segreteria delle convenzioni previste 
dall’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla 
somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. 

 12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l’ap-
plicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal 
presente articolo, compresa la disciplina della relativa 
fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro 
dell’interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, lettera   a)  , 
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel 
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal pre-
sente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei 
nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di 
sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economi-
co in godimento presso l’ultima sede di servizio, previsto 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, 
con esclusione della retribuzione di posizione, che è rico-
nosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune 
capofila». 

  All’articolo 17:  
 al comma 1, capoverso 1  -bis  , al primo periodo, le 

parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bi-
lancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fon-
do crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro 
della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle se-
guenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»; 

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
 «1  -bis  . Per l’attuazione del piano triennale dei fabbiso-

gni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procede-
re allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la 
copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in 
deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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 1  -ter  . All’articolo 33, comma 2, terzo periodo, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “la 
spesa di personale registrata nell’ultimo” sono sostituite 
dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto rispetto a 
quello corrispondente registrato nell’ultimo”. 

 1  -quater  . Al comma 3  -bis   dell’articolo 12 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: 
“come modificato dai commi 3  -ter   e 8, lettere   a)   e   b)  , 
del presente articolo, le regioni e le province autonome,” 
sono inserite le seguenti: “anche attraverso le società a 
partecipazione pubblica,”»; 

 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale del-
le province, delle città metropolitane e dei comuni». 

  Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:  
 «Art. 17  -bis      (Disposizioni in materia di elezione del 

presidente della provincia e del consiglio provinciale)   . — 
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 
7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 
2021. 

 2. All’articolo 1, comma 79, lettera   b)  , della legge 
7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: “Al fine di garantire l’effettiva rappresentatività degli 
organi eletti, anche con riferimento all’esigenza di assi-
curare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un 
ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli co-
munali appartenenti alla circoscrizione elettorale provin-
ciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario 
delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero 
essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli 
aventi diritto al voto, il termine è differito al quaranta-
cinquesimo giorno successivo all’ultima proclamazione 
degli eletti”». 

  All’articolo 18:  
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  

 «1  -bis  . All’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 
2019, n. 56, dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inseri-
te le seguenti: “nonché al fine di realizzare strutture tec-
nologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”. 

 1  -ter   . All’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   dopo il comma 5  -bis    è inserito il seguente:  
 “5  -ter  . Il Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l’eserci-
zio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo 
della Concretezza, di cui all’articolo 60  -bis   del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle 
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il pre-
detto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di 
personale di cui all’articolo 60  -quater   del citato decreto 
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei 
ministri, nell’ambito dell’autonomia organizzativa della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguen-
ti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento 
delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica”; 

   b)   il comma 12 è abrogato; 
   c)   al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: “Tali incarichi si considerano attività di servizio a 
tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione 
che li ha conferiti”; 

   d)   al comma 14, dopo le parole: “pubblico impiego” 
sono inserite le seguenti: “e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 
amministrazioni (RIPAM)”. 

 1  -quater  . Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “, di cui al decre-
to interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve 
le competenze delle Commissioni esaminatrici” sono so-
stituite dalle seguenti: “. Tale Commissione è nominata 
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 
ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che 
la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato 
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei 
costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato del Ministero dell’economia e 
delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche 
del personale dell’amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro 
delegati. La Commissione:   a)   approva i bandi di concorso 
per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; 
  b)   indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni 
esaminatrici;   c)   valida le graduatorie finali di merito delle 
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esa-
minatrici;   d)   assegna i vincitori e gli idonei delle proce-
dure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interes-
sate;   e)   adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle 
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie 
delle commissioni esaminatrici”. 

 1  -quinquies  . Sono fatti salvi gli atti della Commissio-
ne per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima del-
la data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto e fino alla nomina della nuova commis-
sione secondo le modalità di cui al comma 5 dell’artico-
lo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dal comma 1  -quater   del presente articolo. 

 1  -sexies  . Al fine di rivedere le procedure di selezione 
del personale della pubblica amministrazione riducendo-
ne i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro auto-
mazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 
dell’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come 
modificato dal comma 1  -bis   del presente articolo, desti-
nano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla 
realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici. 

 1  -septies  . Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio anche in conto residui»; 

  al comma 2:  
 il primo periodo è sostituito dal seguente: «All’ar-

ticolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, 
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4  -bis  . A decor-
rere dall’anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via 
sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse 
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umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-
ne vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale 
delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche am-
ministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a di-
stanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professio-
nalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle 
attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di 
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi 
della progettazione europea, al fine di favorire un approc-
cio strategico nell’accesso ai fondi dell’Unione europea, 
e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbia-
no deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per 
il sostegno della gestione finanziaria e contabile”»; 

 al secondo periodo, al capoverso   b)  , la parola: «im-
plementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»; 

  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
 «2  -bis  . Fermo restando quanto previsto dall’artico-

lo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
assunzione di personale, i comuni strutturalmente defici-
tari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ap-
provato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato 
dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale 
dell’anno in corso, reclutano prioritariamente personale 
di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla ge-
stione finanziaria e contabile». 

  Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 18  -bis      (Modifiche in materia di funzioni fonda-

mentali dei comuni)   . — 1. Nelle more dell’attuazione 
della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, 
n. 33, e della conclusione del processo di definizione di 
un nuovo modello di esercizio in forma associata delle 
funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all’ar-
ticolo 14, comma 31  -ter  , del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamen-
tali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020. 

 Art. 18  -ter      (Interpretazione autentica dell’articolo 90, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267)   . — 1. Nell’articolo 90, comma 2, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato” si interpretano nel senso che il contratto stesso 
non può avere durata superiore al mandato elettivo del 
sindaco o del presidente della provincia in carica, anche 
in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni 
del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano 
specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a 
tempo determinato. 

 Art. 18  -quater      (Modifica all’articolo 560 del codice di 
procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)   . — 1. All’articolo 560, 
sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: “A richiesta dell’aggiudicata-

rio, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode 
senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 
e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della 
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’artico-
lo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che 
non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte 
tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un ter-
mine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da 
provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mo-
bili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è 
rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al 
periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verba-
le. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazio-
ne gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito 
entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati 
abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del 
giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la di-
struzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto 
di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario 
o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provve-
dimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi 
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta 
istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al 
settimo del presente comma”. 

 2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’arti-
colo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, 
n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto 
articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropria-
zione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore 
della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato 
pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. 

 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche 
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto». 

  All’articolo 19:  
 al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed 

euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»; 
 al comma 4, lettera   a)  , sono premesse le seguenti 

parole: «all’alinea,». 
  Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 19  -bis      (Assunzione di personale operaio a tem-

po determinato da parte dell’Arma dei carabinieri). —    
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei 
in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del 
territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, 
ivi compresa la conservazione della biodiversità, l’Arma 
dei carabinieri è autorizzata all’assunzione di personale 
operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 
1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni 
caso, una durata superiore a trentasei mesi anche disconti-
nui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020, 2021 e 2022. 

 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 
pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” 
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della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della difesa. 

 Art. 19  -ter      (Pagamento dei compensi per prestazioni 
di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia 
e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)   . — 1. All’ar-
ticolo 50  -bis    del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito 
dal seguente: “Per l’anno 2019 è autorizzato il pagamento 
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti 
ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, 
nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al 
lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e in dero-
ga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75”; 

   b)    dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 “1  -bis  . I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti 

al personale interessato secondo criteri individuati dalle 
singole amministrazioni, nei limiti dell’autorizzazione di 
spesa di cui al medesimo comma 1”». 

  Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:  
 «Art. 21  -bis      (Incremento dei fondi per le indennità di 

amministrazione)   . — 1. L’indennità di amministrazione 
spettante al personale non dirigenziale appartenente ai 
ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, da deter-
minare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 
2019-2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a 
decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 
pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, 
si provvede mediante corrispondente riduzione delle pro-
iezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di ri-
serva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. 

 3. In sede di ripartizione del fondo di cui all’articolo 1, 
comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini 
dell’ulteriore perequazione dell’indennità di amministra-
zione del personale civile del Ministero dell’interno si tiene 
conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo». 

  All’articolo 22:  
  al comma 1:  

 al capoverso 320  -bis  : 
 al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della 

legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguen-
ti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», 
le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: 
«commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» 
sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»; 

 al quarto periodo, le parole: «del relativo arti-
colo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14 
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
n. 426 del 1984»; 

 al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» 
sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»; 

 al capoverso 320  -ter  , alinea, la parola: «definiti-
vamente» è soppressa; 

 al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e 
dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: 
«annui». 

  Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:  
 «Art. 22  -bis      (Modifica all’articolo 6 della legge 13 feb-

braio 2001, n. 48)   . — 1. All’articolo 6, comma 2, della 
legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: “favorevole” è 
soppressa». 

  All’articolo 23:  
 al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come so-

stituite dall’articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse. 

  All’articolo 24:  
 al comma 2, dopo la lettera   a)    sono inserite le 

seguenti:  
 «a  -bis  ) al quarto periodo, le parole: “nella misura 

fino al 10 per cento nell’anno 2020, fino al 20 per cen-
to nell’anno 2021, fino al 50 per cento nell’anno 2022, 
fino al 70 per cento nell’anno 2023 e del 100 per cento 
nell’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nella mi-
sura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per 
cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, 
fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento 
nell’anno 2025”; 

 a  -ter  ) al quinto periodo, la parola: “2024” è sostitui-
ta dalla seguente: “2025”; 

 a  -quater  ) al sesto periodo, la parola: “2025” è sosti-
tuita dalla seguente: “2026”»; 

 al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono 
sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»; 

 ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 
milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»; 

  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  
 «5  -bis  . Al fine di adottare interventi volti al migliora-

mento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori 
dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e 
dell’uso razionale dell’energia nonché interventi per la ri-
duzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del 
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle 
polveri sottili (PM   

10
   ), di cui alla procedura di infrazione 

n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azo-
to (NO   

2
   ), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, 

e della complessità dei processi di conseguimento degli 
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle fina-
lità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera   d)  , della legge 
7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale 
area geografica con una particolare situazione di inquina-
mento dell’aria, le risorse previste dall’articolo 30, com-
ma 14  -ter  , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui 
dall’anno 2023 all’anno 2034. In sede di Conferenza per-
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manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle 
risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a 
cui esse sono destinate. 

 5  -ter  . Ai medesimi fini di cui al comma 5  -bis   e tenuto 
conto dell’attuale situazione di incremento del livello di 
polveri sottili (PM   

10
   ) nel territorio di Roma Capitale sono 

assegnate alla Regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 mi-
lione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 
milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034. 

 5  -quater  . All’onere derivante dall’attuazione dei com-
mi 5  -bis   e 5  -ter  , pari a 2 milioni di euro annui per gli anni 
dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall’anno 
2023 all’anno 2034, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 

  All’articolo 25:  
 al comma 1, capoverso 435  -bis  , secondo periodo, le 

parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»; 

 al comma 2, capoverso c  -bis   ):  
 all’alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «euro 2.000.000»; 
 al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono 

inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle 
università, individuati con decreto del Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro dell’università e della 
ricerca,»; 

  dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
 «2  -bis   . All’articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
 “2  -bis  . Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute 

invia alle Camere una relazione sullo stato delle proce-
dure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle 
sostanze d’abuso, anche al fine di evidenziare le tipolo-
gie di sostanze che possono essere oggetto di programmi 
di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione 
animale”»; 

 al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «euro 2.000.000»; 

  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis  . All’articolo 4, comma 2  -bis  , della legge 19 ago-

sto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
“In sede di prima applicazione, la revisione di cui al pre-
sente comma è completata entro il 30 giugno 2020”. 

 4  -ter  . All’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 
2016, n. 167, le parole: “e in 29.715.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: 
“, in 29.715.000 euro per l’anno 2019, in 31.715.000 euro 
per l’anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2021” e le parole: “e 19.715.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: 
“, a 19.715.000 euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro 
per l’anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2021”. 

 4  -quater  . Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui 
al comma 4  -ter  , pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 
e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione 
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livel-
lo del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale 
   standard    cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni 
di euro per l’anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2021. 

 4  -quinquies  . All’articolo 5, comma 2, primo periodo, 
della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: “geria-
tria,” sono inserite le seguenti: “medicina di comunità e 
delle cure primarie,”. 

 4  -sexies  . Per l’attuazione della disposizione di cui al 
comma 4  -quinquies  , entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, prov-
vede a integrare le tabelle relative alle discipline equipol-
lenti e affini per l’accesso del personale medico ai ruoli 
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. 

 4  -septies   . All’articolo 11 del decreto-legge 30 apri-
le 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “di ciascuna regione e 
Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambi-
to del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale 
   standard    cui concorre lo Stato e ferma restando la com-
patibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti 
da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di 
Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “delle regioni, 
nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno 
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma 
restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli in-
dirizzi regionali”; 

   b)   al comma 3, le parole: “e le provincie autonome 
di Trento e di Bolzano” sono soppresse; 

   c)   al comma 4, le parole: “e le provincie autonome di 
Trento e di Bolzano” sono soppresse; 

   d)    dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
 “4.1. Resta ferma l’autonomia finanziaria delle regioni 

e delle province autonome che provvedono al finanzia-
mento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario 
nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico 
del bilancio dello Stato”. 

 4  -octies  . Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini af-
fetti da malattia oncologica, le risorse di cui all’articolo 1, 
comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono 
incrementate di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Agli 
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro 
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” 
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute. 
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 4  -novies  . In relazione ai rapporti tra le università sta-
tali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso 
la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 
n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autoriz-
zato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore 
delle università statali, a titolo di concorso alla copertura 
degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attivi-
tà assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del citato 
decreto legislativo n. 517 del 1999. L’attribuzione del 
predetto finanziamento è condizionata alla costituzione 
dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regiona-
le nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo 
protocollo d’intesa di cui all’articolo 1 del medesimo de-
creto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della re-
golazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi. 

 4  -decies  . Con decreto del Ministro della salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e con 
il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al 
comma 4  -novies  . 

 4  -undecies  . All’onere derivante dalle disposizioni di 
cui al comma 4  -novies  , pari a 8 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere 
sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34  -bis  , della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 4  -duodecies  . Al fine di promuovere le attività di ricerca 
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure profes-
sionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’in-
staurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca 
e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azien-
da è attribuito, nell’ambito delle attività istituzionali eser-
citate non in regime d’impresa, un contributo, nella forma 
di credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel li-
mite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a 
condizione che i predetti enti si avvalgano di personale as-
sunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85 
per cento del personale in servizio in ciascun periodo d’im-
posta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. 

 4  -terdecies  . Il credito d’imposta di cui al comma 4  -duo-
decies   è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai 
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui 
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 4  -quaterdecies  . Con decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità 
di concessione e di fruizione del credito d’imposta, che 
garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui 
al comma 4  -duodecies  , tenendo conto del carattere non 
lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per 
l’ammissione a fruire del credito d’imposta è certificata 
dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro 
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali. 

 4  -quinquiesdecies  . All’onere di cui al comma 4  -duo-
decies  , pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo 
di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34  -ter   
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della salute. 

 4  -sexiesdecies  . Il Ministro dell’economia e delle finan-
ze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio». 

  Dopo l’articolo 25 sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 25  -bis      (Disposizioni concernenti il completamen-
to dei lavori di ammodernamento dell’Istituto nazionale 
per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma)   . 
— 1. Il termine per il completamento delle iniziative cor-
relate ai lavori di ammodernamento dell’Istituto naziona-
le per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, avviati 
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dell’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 
2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di tra-
sferimento delle opere all’Istituto e i conseguenti adem-
pimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 
2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni. 

 2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2020 per la concessione di un contribu-
to volto a sostenere l’attivazione e l’operatività dell’unità 
per alto isolamento dell’Istituto nazionale per le malattie 
infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. 

 3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è 
subordinata alla presentazione al Ministero della salute, 
da parte dell’Istituto nazionale per le malattie infetti-
ve “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dell’aggiornamento 
del piano di sviluppo dell’unità di alto isolamento di cui 
all’articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190. 

 4. All’onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma 
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ri-
partire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
della salute. 

 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

 Art. 25  -ter      (Valutazione scientifica dell’impatto am-
bientale dei farmaci veterinari)   . — 1. Al fine di procede-
re alla valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei 
farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione 
relativi all’immissione in commercio dei farmaci stessi 
nonché di procedere al potenziamento e all’aggiorna-
mento della banca dati per la completa tracciabilità dei 
medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, nello 
stato di previsione del Ministero della salute è istituito un 
fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un 
importo pari a 3 milioni di euro annui. 
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 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte cor-
rente di cui al comma 5 dell’articolo 34  -ter   della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsio-
ne del Ministero della salute. 

 Art. 25  -quater      (Attribuzione temporanea di persona-
le al Ministero della salute per l’attività ispettiva e di 
programmazione sanitaria)   . — 1. Per le finalità di cui 
all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica 
e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS) per l’eser-
cizio dell’attività ispettiva di cui all’articolo 4, comma 2, 
della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all’articolo 1, com-
ma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per 
fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria 
connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad 
alta specializzazione, il Ministero della salute è autoriz-
zato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai 
sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 
1989 e dell’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, 
con esclusione del personale docente, educativo, ammini-
strativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
Il contingente di personale di cui al primo periodo non è 
computato ai fini della consistenza della dotazione orga-
nica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite 
di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall’anno 
2020, comprensivi del trattamento economico accessorio 
da corrispondere al personale in assegnazione. 

 2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al perso-
nale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 3. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo pe-
riodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge 1° febbraio 
1989, n. 37, le parole: “, fino ad un massimo di duecento-
cinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipen-
denti delle unità sanitarie locali” sono soppresse. 

 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 
pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall’anno 2020, 
si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo specia-
le di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva 
e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto 
a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle 
minori spese derivanti dall’attuazione del comma 3. 

 Art. 25  -quinquies      (Iniziative urgenti di elevata uti-
lità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili 
dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di inve-
stimento immobiliare)   . — 1. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 
2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono 
individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità 

sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 602, della leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) nell’ambito dei propri piani triennali di investi-
mento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un 
nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all’Isti-
tuto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni 
di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, 
anche in collaborazione con altre amministrazioni statali 
ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventua-
li interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al 
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’INAIL, allo scopo 
di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche 
conto dello stato di attuazione degli investimenti già atti-
vati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018. 

 3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il con-
creto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture 
sanitarie da parte dell’INAIL, di cui al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il 
termine per la rimodulazione dei relativi interventi è pro-
rogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta 
delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando 
la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto 
per la regione richiedente. 

 Art. 25  -sexies      (Screening nazionale gratuito per l’eli-
minazione del virus HCV)   . — 1. In via sperimentale, per 
gli anni 2020 e 2021, è garantito uno    screening    gratuito, 
destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti 
che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipen-
denze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al 
fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epa-
tite C (HCV). 

 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazio-
ne dello    screening    di cui al comma 1. 

 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 
milioni di euro per l’anno 2020 e a 41,5 milioni di euro 
per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle ri-
sorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del 
Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 

  All’articolo 26:  
  al comma 1:  

 alla lettera   a)    è premessa la seguente:  
 «0a) al comma 1, dopo le parole: “presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri” sono inserite le seguen-
ti: “- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”»; 

 alla lettera   b)  , capoverso 10, le parole: «, costitu-
ito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza,» sono soppresse. 
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  Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:  

 «Art. 26  -bis      (Modifica all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 143)   . — 1. Al fine di ampliare 
gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane, all’articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le garanzie e 
le coperture assicurative possono inoltre essere conces-
se in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di 
cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti 
finanziari connessi al processo di internazionalizzazione 
di imprese italiane”». 

  All’articolo 27:  

  al comma 1:  

 dopo la lettera   f)    sono inserite le seguenti:  

 «f  -bis  ) all’articolo 1, comma 4  -bis  , è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: “I medesimi schemi sono altresì 
trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della 
Repubblica”; 

 f  -ter  ) all’articolo 1, dopo il comma 4  -bis    è inserito 
il seguente:  

 “4  -ter  . L’atto amministrativo di cui al comma 2  -bis   e 
i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni 
dall’adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica”»; 

 la lettera   h)    è sostituita dalla seguente:  

 «  h)   all’articolo 1, comma 6, lettera   c)  , le parole da: 
“individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” fino a: “e 
dalla lettera   a)   del presente comma e senza che ciò com-
porti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” 
sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2  -bis  , e il 
Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati 
di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione 
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, let-
tera   b)  , dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, 
lettera b)” e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” 
sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle pre-
dette attività di ispezione e verifica l’accesso, se neces-
sario, a dati o metadati personali e amministrativi è ef-
fettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196;”»; 

 dopo la lettera   i)    è inserita la seguente:  

 «i  -bis  ) all’articolo 1, comma 9, lettera   a)  , le parole: 
“e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di 
aggiornamento e di trasmissione”»; 

 dopo la lettera   n)    è inserita la seguente:  

 «n  -bis  ) all’articolo 1, dopo il comma 19  -bis    è ag-
giunto il seguente:  

 “19  -ter  . Nei casi in cui sui decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è ac-
quisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio 
di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo 
sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni”». 

  Dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:  
 «Art. 27  -bis      (Disposizioni in materia di organizzazione 

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).     
— 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 19:  
  1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  

 “5  -bis  . Nelle sedi dell’Agenzia all’estero possono esse-
re inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui 
all’articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al com-
ma 2 del presente articolo e all’articolo 32, comma 4, pri-
mo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino 
a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effetti-
vamente disponibili nell’ambito delle risorse assegnate”; 

 2) al comma 6, la parola: “cento” è sostituita dalla 
seguente: “centocinquanta”; 

   b)    all’articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il 
seguente:  

 “2  -bis  . Presso la Direzione generale per la coopera-
zione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, 
nell’ambito del contingente numerico, nonché secondo 
le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appar-
tenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati 
dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità”; 

   c)   all’articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: “Nelle convenzioni di cui al pre-
sente comma può essere disposta la corresponsione di 
anticipazioni”; 

   d)   all’articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: “I contributi di cui al presente comma 
possono essere erogati in forma anticipata”. 

 2. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: “stipulati” sono 
inserite le seguenti: “per la realizzazione e il monitorag-
gio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla 
legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero” e le parole: “posso-
no avere durata pari a quella del progetto di ricerca” sono 
sostituite dalle seguenti: “o di cooperazione allo sviluppo 
di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere 
durata pari a quella del progetto”. 

 3. All’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, le parole: “fino a 20” sono sostituite dalle 
seguenti: “fino a 29”. 

 4. L’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato. 

 5. Le somme da assegnare all’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento 
sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2020. 

 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere   a)   e 
  b)  , 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l’anno 2020, a 
euro 11.656.208 per l’anno 2021, a euro 11.678.619 
per l’anno 2022, a euro 11.701.479 per l’anno 2023, a 
euro 11.724.796 per l’anno 2024, a euro 11.748.579 per 
l’anno 2025, a euro 11.772.838 per l’anno 2026, a euro 
11.797.582 per l’anno 2027, a euro 11.822.820 per l’an-
no 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall’anno 
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2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, 
lettera   c)  , della legge 11 agosto 2014, n. 125. All’attua-
zione dei commi 1, lettere   c)   e   d)  , e 2, si provvede me-
diante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente». 

  All’articolo 28:  
  il comma 1 è sostituito dal seguente:  

 «1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incre-
mentata di 22 milioni di euro per l’anno 2021. Al relativo 
onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, 
e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente 
riduzione della proiezione, per l’anno 2021, dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del 
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione 
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale»; 

  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  
 «3  -bis  . All’articolo 1, comma 500, della legge 27 di-

cembre 2017, n. 205, le parole: “2018, 2019 e 2020” 
sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020, 2021 
e 2022”. 

 3  -ter  . Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al 
comma 3  -bis  , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190». 

  All’articolo 31:  
 al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle 

seguenti: «di tesoreria»; 
 alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita 

la seguente: «alla». 
  Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:  
 «Art. 31  -bis      (Modifiche all’articolo 38  -quater   del de-

creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’artico-
lo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
e all’articolo 2  -quinquies   del decreto-legge 27 dicembre 
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2001, n. 26)   . — 1. Al comma 1 dell’artico-
lo 38  -quater   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 
n. 58, le parole: “nell’anno 2019” sono sostituite dalle 
seguenti: “negli anni 2019 e 2020”. 

  2. Al comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il 
contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo 
la tabella di seguito riportata”; 

   b)    è aggiunta, in fine, la seguente tabella:  
 “ 

 Ente  Importo 

 Città metropolitana di Catania  16.261.402 

 Città metropolitana di Messina  10.406.809 

 Città metropolitana di Palermo  17.718.885 

 subtotale città metropolitane  44.387.096 

 % di copertura per città metropolitane  40,51% 

 LCC di Agrigento  7.146.531 

 LCC di Caltanissetta  4.943.572 

 LCC di Enna  4.053.997 

 LCC di Ragusa  5.559.427 

 LCC di Siracusa  7.157.158 

 LCC di Trapani  6.752.219 

 subtotale LCC  35.612.904 

 % copertura per LCC  40,51% 

  TOTALE ...   80.000.000 

   
 ”. 

 3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegna-
to un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della 
città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui 
a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al 
finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per 
la manutenzione di strade e di scuole. 

 4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e 
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per 
l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 
25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l’accantonamento 
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e, quanto 
a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l’accantonamento 
relativo al Ministero dell’interno. 

 5. All’articolo 2  -quinquies    del decreto-legge 27 di-
cembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    al terzo periodo:  
 1) dopo le parole: “a titolo gratuito” sono inserite le 

seguenti: “e per la durata prevista dal comma 2  -bis   dell’arti-
colo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,”; 

 2) dopo le parole: “i predetti beni” sono aggiunte le 
seguenti: “, con oneri di ordinaria e straordinaria manuten-
zione a carico dei medesimi enti”; 

   b)   dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “La di-
sciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica 
anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle 
presenti disposizioni”». 
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  All’articolo 32:  

  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  

 «2  -bis  . All’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, le parole: “possono essere previsti appositi 
finanziamenti” sono sostituite dalle seguenti: “sono trasferiti 
annualmente 5 milioni di euro”. 

 2  -ter  . Agli oneri derivanti dal comma 2  -bis   , pari a 5 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:  

   a)   per l’anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di 
euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzio-
namento del Centro nazionale di documentazione ed analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni 
di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 411, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

   b)   a decorrere dall’anno 2021, mediante corrisponden-
te riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, del-
la legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 

 alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«e dell’Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto de-
gli Innocenti di Firenze». 

  All’articolo 33:  

  al comma 1:  

 dopo la lettera   a)    è inserita la seguente:  

 «a  -bis   ) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:  

 “Art. 8  -bis      (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite 
dall’evento)   . — 1. Alle imprese ubicate o che si insedieran-
no entro il 31 ottobre 2020 nell’ambito territoriale della zona 
franca urbana definito ai sensi dell’articolo 8 è riconosciuta 
un’agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione 
di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 

 2. I criteri e le modalità per l’erogazione dell’agevolazio-
ne di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delega-
to, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 
milioni di euro per l’anno 2020, che allo scopo sono trasferiti 
sulla contabilità speciale aperta per l’emergenza”»; 

 alla lettera   b)  , numero 1), la parola: «rilasciata» è sosti-
tuita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate 
di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»; 

 al comma 2, dopo le parole: «all’articolo 22, com-
ma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»; 

 al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle 
seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1»; 

  dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

 «3  -bis  . Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 
lettera a  -bis  ), pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 novembre 2018, n. 130». 

  Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:  
 «Art. 33  -bis      (Monopattini elettrici)   . — 1. Il termine di 

conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, 
comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato 
dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. 
La circolazione mediante    segway   ,    hoverboard    e    monowheel   , 
ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consen-
tita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, 
nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 
2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive 
e delle condizioni di circolazione da esso definite. 

  2. Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:  

 “75. Nelle more della sperimentazione di cui all’artico-
lo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative 
alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai 
sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori de-
gli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a 
propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a 
sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale conti-
nua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti 
tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati 
dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto. 

 75  -bis  . Chiunque circola con un monopattino a motore 
avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal 
comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della con-
fisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo 
VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore 
termico o un motore elettrico avente potenza nominale con-
tinua superiore a 2 kW. 

 75  -ter  . I monopattini a propulsione prevalentemente elet-
trica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da uti-
lizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di 
età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane 
con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circo-
lazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è 
presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della 
medesima. I monopattini non possono superare la velocità 
di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h 
quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il 
tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, 
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illumina-
zione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 
sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa 
e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, uti-
li alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e 
possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque 
circola con un monopattino a propulsione prevalentemente 
elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 100 a euro 400. 
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 75  -quater  . I conducenti dei monopattini a propulsione 
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono proce-
dere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della 
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in nu-
mero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia 
e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le 
mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di 
svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, 
altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È 
fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, 
di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da 
un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tut-
to il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni 
atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei 
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno 
l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflet-
tenti ad alta visibilità, di cui al comma 4  -ter   dell’artico-
lo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 50 a euro 200. 

 75  -quinquies  . Chiunque circola con un dispositivo di mo-
bilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive 
diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori 
dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al me-
desimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla viola-
zione consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo 
VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore 
termico o un motore elettrico avente potenza nominale con-
tinua superiore a 2 kW. 

 75  -sexies  . Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai 
commi da 75  -bis   a 75  -quinquies  , si applicano le disposizioni 
del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i di-
spositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e 
negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto 
legislativo n. 285 del 1992. 

 75  -septies  . I servizi di noleggio dei monopattini a propul-
sione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in 
modalità    free-floating    , possono essere attivati solo con ap-
posita delibera della Giunta comunale, nella quale devono 
essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al 
numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:  

   a)   l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimen-
to del servizio stesso; 

   b)   le modalità di sosta consentite per i dispositivi 
interessati; 

   c)   le eventuali limitazioni alla circolazione in determi-
nate aree della città”. 

  3. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il 
seguente:  

 “2  -bis  . Chiunque circola con un veicolo atipico per il qua-
le non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche 
e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a 
euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministra-
tiva accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme 
del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla 
sua distruzione”». 

  All’articolo 34:  
 al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostitu-

ite dalle seguenti: «30 settembre 2020». 
  Dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:  
 «Art. 34  -bis      (Cold ironing)   . — 1. Al fine di favorire la 

riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali 
mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti 
volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di ener-
gia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate 
in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata no-
minale superiore a 35 kW. 

  2. Alla voce: “Energia elettrica” dell’allegato I annesso al 
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:  

 “per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti 
di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elet-
trici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si 
applica l’imposta di euro 0,0005 per ogni kWh”. 

 3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subor-
dinatamente all’adozione di una decisione del Consiglio 
dell’Unione europea che autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 
della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 
2003, lo Stato ad applicare un’aliquota di accisa ridotta 
all’energia elettrica fornita per l’impiego di cui al medesimo 
comma 2, richiesta a cura del Ministero dell’economia e del-
le finanze, d’intesa con le altre amministrazioni competenti. 

 4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 2 è al-
tresì subordinata all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, richiesta a cura del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le 
altre amministrazioni competenti». 

  All’articolo 35:  
 al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è 

sostituita dalla seguente: «sottoposta»; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  

 «1  -bis  . All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: 
“Le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta 
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 
31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 
2019, ed entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferi-
mento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, median-
te apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti”. 

 1  -ter  . L’articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è 
abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la 
Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione 
unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusiva-
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mente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al 
collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civita-
vecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirreni-
ca Spa procedono alla revisione della predetta convenzione 
unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di 
contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo perio-
do del presente comma, in conformità alle delibere adottate 
dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’artico-
lo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 

  All’articolo 36:  
 al comma 1, capoverso Art. 7  -bis  , comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni 
tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici compe-
tenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva 
competenza». 

  All’articolo 38:  
 al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inse-

rite le seguenti: «della parte seconda»; 
 al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In 

deroga al comma 1 dell’articolo 243  -sexies   del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme 
anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il paga-
mento di debiti presenti nel piano di riequilibrio plurienna-
le, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente 
derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio 
stesso»; 

  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
 «3  -bis  . Al secondo periodo del comma 907 dell’articolo 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “nei tre eser-
cizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno” sono 
sostituite dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi, entro 
il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno 
dall’assegnazione”». 

  Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:  
 «Art. 38  -bis      (Disposizioni in materia di finanza locale)   . 

— 1. All’articolo 1, comma 473  -bis   , della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: “entro il termine perentorio di cui al com-
ma 470” sono soppresse; 

   b)   le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle 
seguenti: “30 giugno 2020”. 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo 
di 758.000 euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle 
risorse non utilizzate di cui alla lettera   b)   del comma 479 
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

  3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 43:  
 1) al primo periodo, le parole: “e con il Ministro 

dell’interno” sono sostituite dalle seguenti: “, con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti”, le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle se-
guenti: “31 marzo 2020”, le parole: “le modalità di riparto” 
sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di ammissibilità 

delle istanze e di assegnazione dei contributi” e le parole: 
“le modalità di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “le 
modalità di revoca, di recupero”; 

 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le 
istanze per la concessione dei contributi sono presentate 
entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di rife-
rimento, secondo modalità di trasmissione individuate con 
decreto del Ministero dell’interno, e i contributi sono con-
cessi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 
30 settembre”; 

   b)    il comma 63 è sostituito dal seguente:  

 “63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzio-
ne straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle 
scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello 
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 
di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2034”; 

   c)   al comma 64, le parole: “con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e con i Ministri delle 
infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguen-
ti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con il Ministro dell’istruzione”, le parole: “31 gennaio 2020, 
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,” 
sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2020, sono indivi-
duati” e le parole: “Con decreto dei Ministeri competenti, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
entro trenta” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto 
del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro novanta”; 

   d)   il comma 548 è abrogato. 

 4. Al comma 1076 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, le parole: “di 350 milioni di euro per l’anno 
2020, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “di 360 milioni di euro per l’anno 2020, 
di 410 milioni di euro per l’anno 2021, di 575 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034”. 

 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al com-
ma 3, lettera   b)  ». 

  All’articolo 39:  

  al comma 1:  

 al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» 
sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»; 

 al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» 
sono inserite le seguenti: «delle condizioni»; 

 al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» 
è inserita la seguente: «annui»; 
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 al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli In-
terni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero 
dell’interno, cui spettano»; 

 all’ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 
479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento 
(CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»; 

 al comma 6, lettera   f)  , le parole da: «di parte corrente» 
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di 
importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso 
delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, te-
nuto conto dei versamenti già effettuati»; 

  il comma 12 è sostituito dai seguenti:  
 «12. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un 
tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento 
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Mini-
stero dell’economia e delle finanze e delle regioni, al fine di 
stabilire modalità e termini per l’applicazione, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni 
recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti 
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della 
normativa vigente. 

 12  -bis  . Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecni-
co di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, 
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denomina-
ti. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si 
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie dell’ammini-
strazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente. 

 12  -ter  . Le modalità e i termini per l’applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi 12 e 12  -bis  , come definiti dal 
tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano»; 

 al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è in-
serita la seguente: «annui»; 

  dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:  
 «14  -bis   . All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al primo periodo, le parole: “2017-2021” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “2017-2022”; 

   b)   il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La 
somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata 
linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti 
di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 
2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono 
utilizzare l’avanzo di amministrazione esclusivamente per la 
riduzione del debito e possono accertare entrate per accen-
sione di prestiti per un importo non superiore a quello degli 
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati 
dal risultato di amministrazione, incrementato dell’ammon-

tare del disavanzo ripianato nell’esercizio. Entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, gli enti possono comunicare al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione 
per l’esercizio 2022”. 

 14  -ter  . Agli oneri derivanti dal comma 14  -bis  , pari a 5,8 
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali 
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 14  -quater  . Al fine di incentivare gli investimenti delle 
regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: “La riduzione dei trasferimenti erariali di 
cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 
al 2033”. 

 14  -quinquies  . Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguen-
ti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per 
gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finan-
ziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi 
dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al presente 
comma”. 

 14  -sexies   . All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:  

 “322  -bis  . Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le ri-
sorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di 
cui al comma 321 del presente articolo e all’articolo 2, com-
ma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 
sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti 
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145”. 

 14  -septies  . All’articolo 2, comma 64, del decreto-legge 
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione 
per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi 
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione 
finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli 
importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al 
presente comma”. 

 14  -octies  . All’onere derivante dalle disposizioni di cui 
ai commi da 14  -quater   a 14  -septies  , pari a 210,5 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dei contributi per inve-
stimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del 
comma 134 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145. 

 14  -novies  . La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 
2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all’allegato 1 
annesso al presente decreto. 

 14  -decies   . Al testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’articolo 243  -bis  , comma 9  -bis  , sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: “, nonché alla copertura, anche a ti-
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tolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente 
funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi 
finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione 
europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o 
privati”; 

   b)   all’articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche 
a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamen-
te funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi 
finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione 
europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o 
privati”»; 

 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organiz-
zative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti 
locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi 
finanziaria». 

  Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 39  -bis      (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni 

previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285)   . — 1. All’articolo 18, comma 3  -bis  , 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “Per 
gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli 
anni dal 2017 al 2022” e dopo le parole: “sicurezza strada-
le” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per interventi per il 
ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti 
abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi 
stradali”. 

 Art. 39  -ter      (Disciplina del fondo anticipazione di liqui-
dità degli enti locali)   . — 1. Al fine di dare attuazione alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, 
in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali 
accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risulta-
to di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo 
pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifi-
nanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora 
rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 

 2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio prece-
dente, per un importo non superiore all’incremento dell’ac-
cantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato 
in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a de-
correre dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare 
dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. 

  3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi 
del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti 
modalità:  

   a)   nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata 
dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di 
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di 
liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 
e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione 
di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 
della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei 
prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato 
nell’esercizio; 

   b)   dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del 
fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun eser-

cizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato 
nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato 
il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione 
effettuato nell’esercizio. 

 4. La quota del risultato di amministrazione accantona-
ta nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilan-
cio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di 
amministrazione. 

 Art. 39  -quater      (Disavanzo degli enti locali)   . — 1. Al fine 
di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situa-
zioni di precarietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavan-
zo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, 
determinato in misura non superiore alla differenza tra l’im-
porto del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in sede di approvazione del ren-
diconto 2018, determinato con il metodo semplificato previ-
sto dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto 
nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al 
netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e 
lo stralcio dei crediti, e l’importo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determi-
nato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato 
in non più di quindici annualità, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2021, in quote annuali costanti. 

 2. Le modalità di recupero devono essere definite con 
deliberazione del consiglio dell’ente locale, acquisito il pa-
rere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni 
dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di 
tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata 
approvazione del rendiconto di gestione. 

 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie 
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vinco-
lo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall’aliena-
zione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto 
del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 annesso al decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto ca-
pitale. Nelle more dell’accertamento dei proventi derivanti 
dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo 
deve comunque essere ripianato». 

  All’articolo 40:  
 al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presen-

te disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente 
decreto». 

  Dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 40  -bis      (Potenziamento delle Agenzie fiscali)   . — 

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti 
impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle 
misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse 
semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto 
dell’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere 
dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse 
del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, 
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, 
in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni 
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organizzative e professionali e degli incarichi di responsa-
bilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione col-
lettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente 
già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e sta-
bili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entra-
te e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incre-
mentate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 
6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e di ulteriori 
4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per l’Agenzia 
delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2020 per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga 
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in 
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni 
di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti 
finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’arti-
colo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 
n. 189. 

 Art. 40  -ter      (Proroga degli incentivi di cui all’articolo 1, 
comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)   . — 1. Gli 
incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all’an-
no 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al mede-
simo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 
2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni 
di euro». 

  All’articolo 41:  
  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  

 «2  -bis   . All’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, 
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari 

contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trime-
stralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di cia-
scun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto 
ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di 
cui al comma 3 è inoltre stabilito l’eventuale diverso periodo 
temporale di assolvimento dell’obbligo di registrazione dei 
piccoli produttori”; 

   b)    il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 “3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono 

stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 di-
cembre 2020”». 

  All’articolo 42:  
 al comma 2, lettera   a)  , capoverso 1  -quater  , secon-

do periodo, le parole: «, del personale docente educativo» 
sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, 
educativo». 

  Nel capo III, dopo l’articolo 42 è aggiunto il seguente:  
 «Art. 42  -bis      (Autoconsumo da fonti rinnovabili)   . — 

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’ener-
gia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli 
articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito atti-
vare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero 
realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le mo-
dalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il mo-
nitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione 
di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia 
di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e 
alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la di-
rettiva 2012/27/UE. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di ener-
gia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori 
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, 
ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili 
ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle con-
dizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al 
comma 4, lettera   a)  , del presente articolo. 

  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel 
rispetto delle seguenti condizioni:  

   a)   nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei 
familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui 
alle lettere   a)   e   b)   del comma 4 non costituiscono l’attività 
commerciale o professionale principale; 

   b)   nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o 
membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti 
territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni co-
munali, e la partecipazione alla comunità di energia rinno-
vabile non può costituire l’attività commerciale e industriale 
principale; 

   c)   l’obiettivo principale dell’associazione è fornire be-
nefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità 
ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la 
comunità, piuttosto che profitti finanziari; 

   d)   la partecipazione alle comunità energetiche rinno-
vabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di 
cui al comma 4, lettera   d)  , compresi quelli appartenenti a 
famiglie a basso reddito o vulnerabili. 

  4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di 
comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori 
che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle se-
guenti condizioni:  

   a)   i soggetti partecipanti producono energia destinata 
al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnova-
bili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati 
in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni 
successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di 
recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 

   b)   i soggetti partecipanti condividono l’energia pro-
dotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia 
condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra 
l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti 
a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme 
dei clienti finali associati; 
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   c)   l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, 
che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo rea-
lizzati nel perimetro di cui alla lettera   d)   o presso gli edifici o 
condomìni di cui alla lettera   e)  ; 

   d)   nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i pun-
ti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli 
impianti di cui alla lettera   a)   sono ubicati su reti elettriche di 
bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazio-
ne, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/
bassa tensione; 

   e)   nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stes-
so edificio o condominio. 

  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di 
cui al comma 2:  

   a)   mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso 
quello di scegliere il proprio venditore; 

   b)   possono recedere in ogni momento dalla configura-
zione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi 
concordati in caso di recesso anticipato per la comparteci-
pazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque 
risultare equi e proporzionati; 

   c)   regolano i rapporti tramite un contratto di diritto pri-
vato che tiene conto di quanto disposto alle lettere   a)   e   b)   e 
che individua univocamente un soggetto delegato, responsa-
bile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali parteci-
panti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione 
delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il 
Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa. 

 6. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti fi-
nali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera 
  b)  , del presente articolo, si applicano gli oneri generali di 
sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, 
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 

 7. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di auto-
consumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili 
inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tarif-
fario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito 
l’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello 
scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni 
fiscali previste dall’articolo 16  -bis  , comma 1, lettera   h)  , del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i 
provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione 
delle disposizioni del presente articolo. La medesima Auto-
rità, inoltre:  

   a)   adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore 
del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino 
per consentire, con modalità quanto più possibile sempli-
ficate, l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, 
con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese 
disponibili le misure dell’energia condivisa; 

   b)   fermo restando quanto previsto dal comma 6, indivi-
dua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tarif-

farie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse 
al costo della materia prima energia, che non risultano tecni-
camente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia 
istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete 
di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’auto-
consumo fisico    in situ   ; 

   c)   provvede affinché, in conformità a quanto disposto 
dalla lettera   b)   del comma 9, sia istituito un sistema di mo-
nitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attua-
zione del presente articolo; in tale ambito, prevede l’evolu-
zione dell’energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle 
diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili 
traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, 
rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione 
del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per 
tali finalità l’ARERA può avvalersi delle società del gruppo 
GSE Spa; 

   d)   individua modalità per favorire la partecipazione di-
retta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle co-
munità energetiche rinnovabili. 

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa 
incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rin-
novabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al 
comma 2, sulla base dei seguenti criteri:  

   a)   la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è 
volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di si-
stemi di accumulo; 

   b)   il meccanismo è realizzato tenendo conto dei prin-
cìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un 
sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economi-
ci ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire 
elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello 
scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento 
della direttiva (UE) 2018/2001; 

   c)   la tariffa incentivante è erogata per un periodo mas-
simo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni 
incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, 
tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; 

   d)   il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equi-
librio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità 
di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei 
meccanismi vigenti; 

   e)   è previsto un unico conguaglio, composto dalla re-
stituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera   b)  , 
compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incen-
tivante di cui al presente comma. 

 10. Dall’attuazione del presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

  All’articolo 43:  
 al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l’occupa-

zione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo 
sociale per occupazione e formazione,»; 

 al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono 
aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 

 ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» 
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo». 
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  È aggiunto, in fine, il seguente allegato:  
 «Allegato 1 

 (articolo 39, comma 14  -novies  ) 

  

 “Tabella 1 

(articolo 1, comma 134)  

Regioni 
Percentuali 

di riparto 

Riparto contributo investimenti 

Contributo 

per ciascuno 

degli anni 2021 

e 2022 

Contributo 

per ciascuno 

degli anni 

dal 2023 

al 2025 

Contributo 

per l'anno 2026

Contributo 

per ciascuno 

degli anni 

dal 2027 

al 2032 

Contributo 

per l'anno 2033 

Contributo 

per l'anno 2034

Abruzzo 3,16% 4.269.481,58 3.937.410,79 8.206.892,37 9.630.052,89 11.053.213,42 6.325.157,89

Basilicata 2,50% 3.373.081,58 3.110.730,79 6.483.812,37 7.608.172,89 8.732.533,42 4.997.157,89

Calabria 4,46% 6.021.781,58 5.553.420,79 11.575.202,37 13.582.462,89 15.589.723,42 8.921.157,89

Campania 10,54% 14.228.786,84 13.122.103,42 27.350.890,26 32.093.819,21 36.836.748,16 21.079.684,21

Emilia-

Romagna 
8,51% 11.483.881,58 10.590.690,79 22.074.572,37 25.902.532,89 29.730.493,42 17.013.157,89

Lazio 11,70% 15.799.476,32 14.570.628,16 30.370.104,47 35.636.596,58 40.930.088,68 23.406.631,58

Liguria 3,10% 4.186.065,79 3.860.482,89 8.046.548,68 9.441.903,95 10.837.259,21 6.201.578,95

Lombardia 17,48% 23.601.410,53 21.765.745,26 45.367.155,79 53.234.292,63 61.101.429,47 34.965.052,63

Marche 3,48% 4.701.197,37 4.335.548,68 9.036.746,05 10.603.811,84 12.170.877,63 6.964.736,84

Molise 0,96% 1.292.234,21 1.191.727,11 2.483.961,32 2.914.706,05 3.345.450,79 1.914.421,05

Piemonte 8,23% 11.106.734,21 10.242.877,11 21.349.611,32 25.051.856,05 28.754.100,79 16.454.421,05

Puglia 8,15% 11.006.123,68 10.150.091,84 21.156.215,53 24.824.923,42 28.493.631,32 16.305.368,42

Toscana 7,82% 10.553.376,32 9.732.558,16 20.285.934,47 23.803.726,58 27.321.518,68 15.634.631,58

Umbria 1,96% 2.648.771,05 2.442.755,53 5.091.526,58 5.974.450,26 6.857.373,95 3.924.105,26

Veneto 7,95% 10.727.597,37 9.893.228,68 20.620.826,05 24.196.691,84 27.772.557,63 15.892.736,84

TOTALE 100,00% 135.000.000,00 124.500.000,00 259.500.000,00 304.500.000,00 349.500.000,00 200.000.000,00

” ».     
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DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020 
318/2020/R/EEL 
 

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL’ENERGIA ELETTRICA 

CONDIVISA DA UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE 

AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI OPPURE CONDIVISA IN UNA 

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE  
 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1122a riunione del 4 agosto 2020 

 

VISTI: 
 

• la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2002; 

• la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 

• la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 

(di seguito: direttiva 2012/27/UE); 

• la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 

dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di 

seguito: direttiva 2018/2001); 

• la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 

2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che 

modifica la direttiva 2012/27/UE (di seguito: direttiva 2019/944); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

• la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 

• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

• la legge 29 novembre 2007, n. 222; 

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

• il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 

28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19); 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito: decreto legislativo 192/05); 

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (decreto legislativo 102/14); 
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• il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: DPR 

412/93); 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: 

DPR 445/00); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: 

decreto ministeriale 24 dicembre 2014); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016 (di seguito: decreto 

interministeriale 16 febbraio 2016); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016 (di seguito: 

decreto interministeriale 23 giugno 2016); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: 

decreto interministeriale 4 luglio 2019); 

• l’articolo 1117 e 1117-bis del Codice Civile; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il 

relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato 

A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA); 

• la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 89/09), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato 

A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS); 

• la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e il relativo Allegato 

A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV); 

• la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo 

o TISSPC); 

• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: 

deliberazione 574/2014/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC); 

• la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, e i relativi Allegato A, 

Allegato B e Allegato C; 

• la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 128/2017/R/eel), e i relativi Allegato A e Allegato B; 
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• la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel; 

• la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 758/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 758/2017/R/eel); 

• la memoria dell’Autorità 12 marzo 2019, 94/2019/I/com (di seguito: memoria 

94/2019/I/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, e il relativo Quadro 

Strategico 2019-2021; 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: 

Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C (di seguito: Testo Integrato 

Connessioni o TIC); 

• il documento per la consultazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 112/2020/R/eel, e le 

relative osservazioni pervenute; 

• il documento per la consultazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 201/2020/R/eel. 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

• la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

definisce: 

- l’autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando 

in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, 

in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che 

può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta 

purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei 

familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale 

principale; 

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come 

un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al 

precedente alinea che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso 

edificio o condominio; 

- comunità di energia rinnovabile come un soggetto giuridico:  

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla 

partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente 

controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che 

appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; 

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese (di 

seguito: PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; 

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali 

a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui 

opera, piuttosto che profitti finanziari; 

• l’articolo 21 della direttiva 2018/2001 prevede, in particolare e per quanto qui 

rileva, che gli Stati membri provvedano affinché i consumatori siano autorizzati a 
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divenire autoconsumatori di energia rinnovabile e che questi ultimi, 

individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a: 

- produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, 

immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica 

rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica 

rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra 

pari. In relazione all’energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a 

quella che vi immettono, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono 

soggetti a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che 

non tengano conto dei costi, mentre, in relazione all’energia elettrica 

autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella propria disponibilità, gli 

autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure 

discriminatorie o sproporzionate né a oneri o tariffe; 

- installare e gestire sistemi di accumulo dell’energia elettrica abbinati a impianti 

di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza 

essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia 

elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità; 

- mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali; 

- ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per 

l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che 

corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del 

proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l’ambiente e la società; 

• l’articolo 21, comma 5, della direttiva 2018/2001 prevede che l’impianto di 

produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile possa essere di proprietà di 

un soggetto terzo o gestito da un soggetto terzo in relazione all’installazione, 

all’esercizio e alla manutenzione, purché il soggetto terzo resti soggetto alle 

istruzioni dell’autoconsumatore; tale soggetto terzo non è considerato un 

autoconsumatore di energia rinnovabile; 

• l’articolo 21, comma 6, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri 

istituiscano un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo 

dell’autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere 

ingiustificate esistenti per l’autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del 

potenziale di quest’ultimo; 

• l’articolo 22 della direttiva 2018/2001, relativo alle comunità di energia 

rinnovabile, prevede, tra l’altro, che gli Stati membri assicurino che i clienti finali 

abbiano il diritto a partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo i 

propri diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni 

o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione 

a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, con riferimento alle 

imprese private, la propria partecipazione non costituisca l’attività commerciale o 

professionale principale;  

• l’articolo 22, comma 2, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri 

assicurino che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di: 
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- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, 

anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; 

- scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia elettrica rinnovabile 

prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità 

produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri 

requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della 

comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come 

clienti; 

- accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante 

aggregazione, in modo non discriminatorio; 

• l’articolo 22, comma 4, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri 

forniscano un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di 

energia rinnovabile, che garantisca, tra l’altro che: 

- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le 

comunità di energia rinnovabile; 

- il gestore di rete competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per 

facilitare i trasferimenti di energia elettrica all’interno delle comunità di 

energia rinnovabile; 

- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, 

proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di 

concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai 

pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo 

adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in 

linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche 

distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti; 

- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio 

dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile; 

• l’articolo 22, comma 7, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri 

tengano conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando 

elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con 

altri partecipanti al mercato per l’ottenimento di un sostegno. 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 introduce una disciplina transitoria per 

l’attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001; 

• tale disciplina transitoria è finalizzata all’acquisizione di elementi utili al completo 

recepimento della direttiva 2018/2001 e non lo sostituisce, in quanto, tra l’altro, è 

limitata nel tempo e nell’ambito di applicazione;  

• l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 definisce, in particolare, le modalità e le 

condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l’autoconsumo collettivo da 

fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile; 
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• l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede, tra l’altro, che i clienti finali si 

associno per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, ovvero per 

realizzare comunità di energia rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo 

caso in cui le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non 

costituiscano l’attività commerciale o professionale principale; 

- nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri siano 

persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la 

partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività 

commerciale e industriale principale; 

- l’obiettivo principale dell’associazione, di cui al precedente alinea, sia fornire 

benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti 

o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti 

finanziari; 

- la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti 

finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito 

specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o 

vulnerabili; 

- i soggetti partecipanti a una delle due precedenti configurazioni (comunità di 

energia rinnovabile ovvero autoconsumatori di energia rinnovabile che 

agiscono collettivamente) producano energia elettrica destinata al proprio 

consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva 

non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 

ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento 

di recepimento della direttiva 2018/2001; 

- i soggetti partecipanti condividano l’energia elettrica prodotta utilizzando la 

rete di distribuzione esistente. L’energia elettrica condivisa è pari al minimo, in 

ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata 

dall’insieme dei clienti finali associati; 

- l’energia sia condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche 

attraverso sistemi di accumulo; 

- l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di 

condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri 

generali di sistema; 

- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; 

- nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei 

consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti 

da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla 
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data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione 

media/bassa tensione (cabina secondaria); 

• con riferimento ai clienti finali associati in una delle precedenti configurazioni, 

l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che essi: 

- mantengano i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere la 

propria società di vendita; 

- possano recedere in ogni momento dalla configurazione cui partecipano, fermi 

restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la 

compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare 

equi e proporzionati; 

- regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato, che tenga conto di 

quanto riportato nei precedenti alinea, e che individui univocamente un 

soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa. I 

clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la 

gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il 

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE); 

• l’articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19 prevede che l’Autorità adotti i 

provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione di quanto previsto dal 

medesimo articolo e che essa: 

- adotti i provvedimenti necessari affinché i gestori di rete cooperino per 

consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione delle 

disposizioni previste dal medesimo articolo, con particolare riguardo alle 

modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell’energia elettrica 

condivisa; 

- individui, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie 

disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia 

prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia 

elettrica condivisa, in quanto energia elettrica istantaneamente autoconsumata 

nella stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile 

all’autoconsumo fisico in situ; 

- provveda affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle 

configurazioni realizzate in attuazione del medesimo articolo 42bis; in tale 

ambito, sviluppi scenari di evoluzione dell’energia elettrica soggetta al 

pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto 

delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, 

rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione del fabbisogno 

complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l’Autorità può avvalersi 

delle società del gruppo GSE; 

- individui modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle 

Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile; 

• infine, l’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 prevede che il Ministro 

dello Sviluppo Economico individui una tariffa incentivante per la remunerazione 

degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di cui ai precedenti 

punti, prevedendo, in particolare, che: 
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- la tariffa incentivante sia erogata dal GSE e sia volta a premiare l’autoconsumo 

istantaneo e l’utilizzo dei sistemi di accumulo; 

- il meccanismo sia realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di 

facilità di accesso e preveda un sistema di reportistica e di monitoraggio dei 

flussi economici ed energetici a cura del GSE, allo scopo di acquisire elementi 

utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da 

operare nell’ambito del recepimento della direttiva 2018/2001; 

- la tariffa incentivante sia erogata per un periodo massimo di fruizione e sia 

modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività 

degli investimenti; 

- il meccanismo sia realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli 

oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto 

a quelli dei meccanismi vigenti; 

- sia previsto un unico conguaglio, composto dalle erogazioni derivanti dalla 

regolazione dell’Autorità e dalla tariffa incentivante. 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

• l’Autorità, con il documento per la consultazione 112/2020/R/eel, ha espresso i 

propri orientamenti relativi alla regolazione delle partite economiche relative 

all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito 

di comunità di energia rinnovabile, tenendo conto delle disposizioni previste dalla 

direttiva 2018/2001 e dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19;  

• più nel dettaglio, in relazione alla definizione di autoconsumatore di energia 

rinnovabile, nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, l’Autorità ha 

previsto che: 

- l’autoconsumatore di energia rinnovabile sia un cliente finale che, operando in 

propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile 

per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica 

rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia 

rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività 

commerciale o professionale principale. L’impianto dell’autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, 

purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia 

rinnovabile; 

- l’autoconsumatore di energia rinnovabile debba continuare a essere il cliente 

finale come individuato ai sensi del TISSPC che può realizzare una delle 

configurazioni private attualmente previste (Sistema Efficiente di Utenza – 

SEU o Altro Sistema di Auto-Produzione – ASAP) nei limiti e secondo le 

modalità previste dalla regolazione vigente; 

• in relazione alla definizione di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente, nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, l’Autorità ha 

previsto che: 
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- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente siano 

un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, definiti al 

precedente punto, che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso 

condominio o edificio; 

- rilevino solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati 

nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza 

complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 ed entro i 

sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di 

recepimento della direttiva 2018/2001; 

- il gruppo di autoconsumatori possa essere identificato come somma di semplici 

clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in 

una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP ai sensi del TISSPC), 

purché tutti afferenti al medesimo edificio o condominio; 

- i produttori presenti possano eventualmente essere soggetti terzi (ivi inclusi 

quelli che svolgono l’attività di produzione come attività principale); 

- l’edificio sia un sistema conforme alla definizione di cui all’articolo 2, comma 

1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadente nelle categorie di cui 

all’articolo 3 del D.P.R. 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali (edifici 

destinati a scopi diversi); 

- il condominio sia un sistema conforme alla definizione di cui all’articolo 2, 

comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14; 

• in relazione alla definizione di comunità di energia rinnovabile, nel documento per 

la consultazione 112/2020/R/eel, l’Autorità ha previsto che: 

- la comunità di energia rinnovabile sia un soggetto giuridico che: 

a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è 

effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle 

vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 

detenuti dalla comunità; 

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o 

autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, 

per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia 

rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale; 

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali 

a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui 

opera, piuttosto che profitti finanziari; 

- gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile siano titolari di 

punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima 

cabina secondaria; 

- ai fini dell’individuazione dell’energia elettrica condivisa nella comunità, 

rilevino solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati 

nel perimetro precedentemente definito, aventi singolarmente una potenza 

complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 ed entro i 
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sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di 

recepimento della direttiva 2018/2001; 

- i produttori possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della 

comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l’attività di produzione come attività 

principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla 

comunità medesima (tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma 

l’energia da essi immessa rileva ai fini dell’individuazione dell’energia 

condivisa); 

• in relazione alle modalità operative per la definizione dalla regolazione 

dell’Autorità prevista dall’articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19, nel 

documento per la consultazione 112/2020/R/eel, l’Autorità ha previsto di 

implementare un modello regolatorio virtuale, flessibile e velocemente 

implementabile, che consiste nel: 

a) continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i 

produttori presenti nelle configurazioni previste ai sensi del TISSPC, che non 

verrebbe modificata, garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti 

attualmente garantiti; 

b) prevedere la richiesta a un soggetto terzo, quale il GSE (in quanto già 

implicitamente individuato nel decreto-legge 162/19 e in quanto appare essere 

il soggetto più indicato allo scopo), di accesso alla regolazione prevista nel 

caso di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o di comunità di energia 

rinnovabile, nel rispetto delle rispettive definizioni previste dalla direttiva 

2018/2001 e nei limiti transitori di cui al decreto-legge 162/19; 

c) prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti 

tariffarie spettanti in relazione all’energia oggetto di autoconsumo o consumo 

collettivo; 

d) prevedere l’erogazione, da parte del GSE, dell’incentivo, come verrà 

appositamente definito dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi 

dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19; 

• in relazione alle modalità operative per la presentazione della richiesta al GSE di 

cui alla precedente lettera b), nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, 

l’Autorità ha previsto che: 

- la richiesta sia presentata al GSE da parte del soggetto che, all’interno della 

nuova configurazione, intende rivestire il ruolo di produttore in quanto gli 

eventuali benefici derivanti dalla costituzione di una delle nuove 

configurazioni derivano dall’installazione di un impianto di produzione di 

energia elettrica presso unità di consumo, indipendentemente dall’esistenza di 

collegamenti elettrici privati o di particolari assetti societari o contrattuali; 

- nel caso di configurazione di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, il 

produttore, in qualità di referente della nuova configurazione, evidenzi al GSE 

che: 

a) i soggetti che intendono far parte della configurazione, sono clienti 

domestici o altri soggetti purché, in quest’ultimo caso, le attività di 

produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività 
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commerciale o professionale principale. Tali soggetti sono titolari di punti 

di connessione afferenti al medesimo edificio o condominio; 

b) i codici identificativi di tutti i punti di connessione (codici POD) afferenti 

al medesimo edificio o condominio, previa liberatoria rilasciata dai 

rispettivi titolari; 

c) i soggetti che intendono far parte della configurazione hanno dato mandato 

al produttore referente ai fini della costruzione della nuova configurazione; 

d) tutti gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell’individuazione 

dell’autoconsumo collettivo (per i quali occorre identificare il produttore e 

il punto di connessione) sono alimentati da fonti rinnovabili, sono ubicati 

nel medesimo edificio o condominio di cui al punto precedente, hanno 

singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e sono 

tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto-legge 162/19 ed entro i sessanta giorni successivi 

alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della 

direttiva 2018/2001; 

- nel caso di configurazione di comunità di energia rinnovabile, il produttore 

(ovvero uno dei produttori presenti), in qualità di referente della nuova 

configurazione, evidenzi al GSE che: 

a) i soggetti che intendono far parte della configurazione, sono persone 

fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni 

comunali, per le quali, nel caso di imprese private, la partecipazione, come 

membri o azionisti, alla comunità di energia rinnovabile non costituisca 

l’attività commerciale e industriale principale. Tali soggetti sono titolari di 

punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla 

medesima cabina secondaria (o prevalentemente sottese, qualora 

l’alimentazione possa avvenire anche per il tramite di diverse cabine 

secondarie: allo scopo, può essere opportuno allegare la conferma 

rilasciata dall’impresa distributrice competente ovvero è possibile 

prevedere che tale verifica sia effettuata dal GSE a seguito della richiesta); 

b) i soggetti di cui al precedente alinea hanno effettivamente costituito il 

soggetto giuridico denominato “comunità di energia rinnovabile” in 

conformità al diritto nazionale e hanno delegato il produttore a svolgere il 

ruolo di referente, qualora diverso dalla comunità stessa; 

c) tutti gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell’individuazione 

dell’energia condivisa nella nuova configurazione sono alimentati da fonti 

rinnovabili (per i quali occorre identificare il produttore e il punto di 

connessione), sono detenuti dalla comunità, sono connessi su reti elettriche 

di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria, hanno 

singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e sono 

tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto-legge 162/19 ed entro i sessanta giorni successivi 

alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della 

direttiva 2018/2001; 
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- il GSE definisca le modalità operative per poter accedere alla regolazione 

prevista nel caso di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o di comunità 

di energia rinnovabile, ivi incluso l’elenco della documentazione necessaria; 

• in relazione alla quantificazione degli importi o di componenti già versati oggetto di 

restituzione da parte del GSE, nel documento della consultazione 112/2020/R/eel 

ha richiamato quanto già espresso nella memoria 94/2019/I/com, evidenziando, in 

particolare, che: 

- i benefici derivanti dall’autoconsumo sono essenzialmente riconducibili a: 

a) perdite di rete: l’energia elettrica prodotta e consumata in aree limitrofe, 

riducendo i transiti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete 

rispetto al caso in cui l’energia proviene dalla rete di trasmissione a livelli 

di tensione più elevati. Nella regolazione vigente, la riduzione delle perdite 

di rete imputabile all’autoconsumo è già riconosciuta tramite la 

maggiorazione forfetaria della quantità di energia elettrica immessa nelle 

reti di bassa e media tensione; 

b) connessione alla rete: l’energia elettrica prodotta e consumata in sito, in 

alcune situazioni, potrebbe permettere (solo ipoteticamente allo stato 

attuale) di ottimizzare l’utilizzo delle cabine di consegna e degli stalli per 

la connessione, riducendo i costi di connessione; 

c) potenziamento o sviluppo di nuove reti: l’energia elettrica prodotta e 

consumata in sito potrebbe consentire (solo ipoteticamente allo stato 

attuale), in prospettiva, la riduzione della necessità di potenziamento delle 

reti esistenti o di realizzazione di nuove reti, nella misura in cui 

contribuisse a ridurre la potenza massima richiesta sui punti di connessione 

piuttosto che nella misura in cui contribuisse a ridurre i transiti; 

d) dispacciamento: l’autoconsumo potrebbe in teoria ridurre i costi di 

dispacciamento, ma non necessariamente. Infatti, Terna S.p.A., per 

esercire il sistema elettrico in condizioni di sicurezza, deve comunque 

tener conto della necessità di approvvigionarsi di capacità di riserva, al 

fine di soddisfare il fabbisogno di potenza del carico interno al sistema di 

autoconsumo nelle ore in cui la produzione interna al predetto sistema è 

nulla, anche per effetto di avarie degli impianti di produzione. Peraltro, al 

crescere della “volatilità della fonte” i costi di dispacciamento tendono ad 

aumentare; 

- nel caso di autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, 

le componenti tariffarie oggetto di restituzione da parte del GSE al produttore 

referente della configurazione siano pari a: 

a) la somma delle parti che possono essere assunte cost reflective delle 

componenti variabili (espresse in c€/kWh) delle tariffe di trasmissione e di 

distribuzione versate dai clienti finali per una quantità di energia elettrica 

pari, per ogni ora, al minimo tra l’energia elettrica immessa (dagli impianti 

ammessi dal decreto-legge 162/19) e l’energia elettrica complessivamente 

prelevata (al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non 

sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione 
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quale, se presente, quella destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari 

ove consentito dalla regolazione vigente); più nel dettaglio, l’Autorità ha 

previsto che l’importo unitario oggetto di restituzione sia pari alla somma 

della componente tariffaria TRASE definita per le utenze in bassa tensione 

e del valore più elevato della componente tariffaria variabile di 

distribuzione definita per le utenze BTAU; 

b) il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (pari all’1,2% lungo le 

linee di media tensione, cioè per gli impianti di produzione connessi alla 

rete di media tensione, e al 2,6% lungo le linee di bassa tensione, cioè per 

gli impianti di produzione connessi alla rete di bassa tensione), il prezzo 

zonale orario e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia 

elettrica immessa dagli impianti di produzione ammessi al decreto-legge 

162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di 

connessione facenti parte del medesimo condominio o edificio e aventi un 

livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di 

produzione; 

- nel caso di comunità di energia rinnovabile, le componenti tariffarie oggetto di 

restituzione da parte del GSE al produttore referente siano pari alla somma 

delle parti che possono essere assunte cost reflective delle componenti variabili 

(espresse in c€/kWh) delle tariffe di trasmissione e di distribuzione versate dai 

clienti finali per una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo 

tra l’energia elettrica immessa (dagli impianti ammessi dal decreto-legge 

162/19) e l’energia elettrica prelevata dai clienti finali facenti parte della 

medesima comunità (al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale 

non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione 

quale, se presente, quella destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari ove 

consentito dalla regolazione vigente); più nel dettaglio, l’Autorità ha previsto 

che l’importo unitario oggetto di restituzione sia pari alla somma della 

componente tariffaria TRASE definita per le utenze in bassa tensione e del 

valore più elevato della componente tariffaria variabile di distribuzione definita 

per le utenze BTAU; 

- nel caso di comunità di energia rinnovabile, non sia possibile riconoscere anche 

le ulteriori perdite di rete evitate non già riconosciute dalla regolazione vigente, 

in quanto comunque l’energia elettrica condivisa nell’ambito della comunità 

utilizza le reti elettriche di distribuzione; 

• in relazione alle modalità operative per l’implementazione di quanto riassunto nei 

precedenti punti, nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel l’Autorità ha 

previsto che: 

- il GSE riceva, con le medesime tempistiche previste dalla regolazione vigente: 

a) dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), i dati di misura 

dell’energia elettrica prelevata afferenti a tutti i punti di prelievo relativi al 

medesimo edificio o condominio (indipendentemente dai soggetti facenti 

parte della configurazione di autoconsumo collettivo) ovvero afferenti ai 
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soli punti di prelievo dei clienti finali facenti parte della comunità di 

energia rinnovabile; 

b) dai gestori di rete competenti, le misure dell’energia elettrica immessa in 

rete tramite i punti di connessione afferenti agli impianti di produzione i 

cui produttori fanno parte della configurazione di autoconsumo collettivo o 

della comunità di energia rinnovabile; 

- le imprese distributrici, laddove vi siano punti di misura di prelievo o di 

immissione non già trattati orari non ancora dotati di misuratori 2G, 

configurino i misuratori 1G interessati in modalità tale da rilevare dati orari; 

tali dati orari, seppur non validati, verrebbero resi disponibili dai gestori di rete 

ai produttori referenti delle nuove configurazioni e al GSE e verrebbero 

utilizzati solo per determinare l’energia elettrica condivisa oraria; 

- il GSE calcoli, per ogni ora e per ogni configurazione, il minimo tra l’energia 

elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l’energia 

elettrica complessivamente prelevata, al netto della sola energia elettrica 

prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di 

trasmissione e di distribuzione (quale, se presente, quella destinata 

all’alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente); 

- nel solo caso dell’autoconsumo collettivo in edifici e condomini, il GSE calcoli 

anche, per ogni ora, il minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti 

ammessi dal decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente 

prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o 

condominio, purché a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di 

tensione dell’impianto di produzione, al netto della sola energia elettrica 

prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di 

trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata 

all’alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente; 

- il GSE calcoli anche gli importi da restituire, come definito ai precedenti punti; 

- il GSE eroghi l’importo complessivo al produttore referente della 

configurazione, secondo le modalità definite dal GSE stesso, con periodicità 

mensile (e comunque solo qualora gli importi da erogare siano superiori a 100 

euro); 

- gli importi complessivamente erogati dal GSE siano posti a valere sul Conto 

per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura 

dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni 

e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente tariffaria UC3; 

• in relazione all’istituzione di un sistema di monitoraggio continuo delle 

configurazioni realizzate, previsto dall’articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 

162/19, l’Autorità ha previsto, nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, 

che esso sia istituito dal GSE, in quanto è il soggetto deputato a rilasciare le 

qualifiche delle nuove configurazioni. 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• con riferimento alle finalità e agli orientamenti regolatori del documento per la 

consultazione 112/2020/R/eel, i numerosi soggetti interessati hanno espresso una 

generale condivisione e un generale apprezzamento, evidenziando anche quanto di 

seguito descritto; 

• con riferimento agli ulteriori elementi definitori che possono essere necessari per 

meglio identificare l’“autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili” o la 

“comunità di energia rinnovabile”: 

- è stato richiesto di dettagliare le definizioni di “condominio” e di “edificio” nel 

caso dell’autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili, prevedendo, inoltre, 

che possano essere ricompresi in tale fattispecie anche i condomini con più 

edifici, i supercondomini e le aree comuni di ciascun condominio; 

- è stato richiesto di chiarire, nella fase transitoria, le disposizioni tecniche e 

regolatorie sulla base delle quali si definisce il livello di tensione delle 

connessioni nel range di potenza in immissione 100-200 kW; 

- è stato richiesto di chiarire cosa si intenda per nuovo impianto di produzione, 

prevedendo che tra essi rientrino anche i potenziamenti di impianti esistenti; 

- è stato richiesto di chiarire se gli impianti di produzione ibridi possano 

accedere alle diverse configurazioni possibili e, in caso affermativo, quali 

debbano essere i requisiti da rispettare; 

- è stato evidenziato che, nel caso dei servizi ausiliari di generazione, non 

dovrebbe essere prevista la restituzione delle componenti tariffarie in relazione 

alla quantità di energia elettrica prelevata per alimentare i medesimi servizi 

ausiliari di generazione; 

- con riferimento alle comunità di energia rinnovabile, è stato richiesto di 

esplicitare chiaramente l’interpretazione secondo cui la titolarità della proprietà 

degli impianti di produzione possa essere dissociata dalla detenzione dei 

medesimi impianti di produzione (che rimane in capo alla medesima comunità 

di energia rinnovabile), nonché di dettagliare la definizione di “detenzione 

dell’impianto di produzione”; 

- è stato suggerito di prevedere, analogamente a quanto previsto per gli impianti 

di produzione, che anche la proprietà dei sistemi di accumulo e delle 

infrastrutture di ricarica possa essere esplicitamente di soggetti terzi; 

- è stato richiesto di dettagliare in modo specifico quale possa essere il ruolo del 

produttore, nonché di prevedere la possibilità per un soggetto terzo (ivi incluse 

le Energy Service Company – ESCo) di essere proprietario dell’impianto di 

produzione ovvero di essere soggetto referente per la gestione, anche nei 

confronti del sistema elettrico, delle configurazioni in oggetto; 

- è stato richiesto di prevedere che i requisiti per l’accesso alle diverse 

configurazioni possibili debbano essere rispettati esclusivamente nel momento 

dell’accesso, nonché è stato richiesto di prevedere che le eventuali penali, 

successive all’acquisizione del diritto all’accesso alle diverse configurazioni, 

trovino applicazione solo nei confronti del/i soggetto/i direttamente 
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interessato/i e non a tutti i soggetti appartenenti alla configurazione, evitando 

che ciò comporti il venir meno dell’intera configurazione e dei relativi 

benefici; 

- con riferimento alle comunità di energia rinnovabile, è stato richiesto di 

preservare il perimetro inizialmente definito sulla base della medesima cabina 

secondaria al fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti 

parte della medesima comunità di energia rinnovabile nel caso in cui l’impresa 

distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare successivamente la cabina 

secondaria alla quale siano connesse le unità di consumo e/o gli impianti di 

produzione dei medesimi utenti; 

- con riferimento alle comunità di energia rinnovabile, è stato richiesto di 

chiarire la previsione, indicata nel documento per la consultazione 

112/2020/R/eel, secondo cui è possibile che le utenze della medesima comunità 

siano prevalentemente sottese a una medesima cabina secondaria (qualora, 

come indicato nel medesimo documento per la consultazione 112/2020/R/eel, 

l’alimentazione possa avvenire anche per il tramite di diverse cabine 

secondarie); 

- il GSE ha evidenziato, tra l’altro, che sarebbe opportuna la stipula di un 

contratto tra il medesimo e il soggetto referente (che, secondo il GSE, nel caso 

delle comunità di energia rinnovabile dovrebbe essere il legale rappresentante 

anziché il produttore), nonché che sarebbe opportuno prevedere, in particolare 

nella fase iniziale/transitoria, flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese 

distributrici per effettuare le verifiche dei punti di connessione (e dei relativi 

codici POD) rispetto alle singole cabine secondarie; 

• con riferimento alla ricognizione, avviata con il documento per la consultazione 

112/2020/R/eel, in relazione alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia 

rinnovabile”, è stato evidenziato che: 

- sarebbe auspicabile la massima flessibilità conformemente al diritto societario 

nazionale, prevedendo, tra l’altro, uno status giuridico tale da richiedere un 

agile iter burocratico; 

- dovrebbe essere possibile prevedere che le comunità di energia rinnovabile 

possano essere costituite in qualsiasi forma giuridica (associazione, 

cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, 

“società benefit”, società a responsabilità limitata, associazione temporanea di 

imprese), purché tali entità, agendo a proprio nome, possano esercitare diritti 

ed essere soggette a obblighi; 

- potrebbero essere previste anche iniziative virtuose quali le “cooperative di 

comunità”; 

- le comunità di energia rinnovabile siano compatibili con le già esistenti 

cooperative elettriche; 

• con riferimento agli ulteriori elementi che possono essere necessari per poter 

accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti 

rinnovabili”, è stato evidenziato che, all’interno del medesimo condominio, al fine 

di massimizzare i benefici, si potrebbe prevedere la facoltà, da parte 
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dell’amministratore condominiale e a fronte di un parere positivo dell’assemblea 

condominiale, di delegare un soggetto gestore per l’ottenimento (da parte 

dell’impresa distributrice) dei dati di misura relativi a tutti i prelievi/consumi dello 

stabile. In tal modo, i condòmini che decideranno di costituire il gruppo per 

l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (e che, pertanto, contribuiranno 

all’investimento per l’impianto di produzione ragionevolmente dimensionato per 

l’intero fabbisogno dello stabile) saranno anche coloro che godranno dei benefici 

derivanti dall’autoconsumo non solo in relazione ai propri prelievi, ma anche in 

relazione ai prelievi dei condòmini non aderenti al gruppo; 

• con riferimento alla messa a disposizione di strumenti semplificati al fine di 

individuare con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, a quali cabine 

secondarie siano sottesi i punti di connessione di interesse ai fini delle diverse 

configurazioni, sono stati presentati i seguenti suggerimenti e proposte: 

- la possibilità di associare a ciascun punto di connessione (con relativo codice 

POD) il codice della cabina secondaria a cui è connesso, inserendo tali 

informazioni nel SII ovvero direttamente nelle bollette dei singoli clienti finali; 

- ciascuna impresa distributrice, in un’apposita area privata del proprio portale 

informatico, potrebbe rendere disponibile (eventualmente previa richiesta) le 

informazioni necessarie, anche su apposite mappe ovvero con altri strumenti 

atti a identificare la localizzazione dei punti di connessione rispetto alle cabine 

secondarie. Tale opzione, come evidenziato da alcuni soggetti interessati, 

sarebbe auspicabile anche in vista di un possibile sviluppo futuro di tali nuove 

configurazioni; 

- ciascuna impresa distributrice, in un’apposita area privata del proprio portale 

informatico, potrebbe mettere a disposizione uno strumento che, a partire da un 

elenco di codici POD indicati dal soggetto richiedente, fornisca l’elenco delle 

unità di consumo e degli impianti di produzione che potrebbero essere 

ricompresi all’interno di una medesima comunità di energia rinnovabile, in 

quanto sottesi alla medesima cabina secondaria; 

- la necessità di definire le informazioni fornite dall’impresa distributrice su 

richiesta degli utenti, prevedendo una procedura chiara e con tempistiche certe; 

• con riferimento alla quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di 

restituzione da parte del GSE, all’individuazione delle quantità di energia elettrica a 

cui applicare la restituzione degli importi unitari determinati in modo forfetario 

nonché agli altri importi (rispetto a quelli previsti nel documento per la 

consultazione 112/2020/R/eel) che tecnicamente non dovrebbero trovare 

applicazione per l’energia elettrica autoconsumata: 

- è stato evidenziato che il saldo tra le quantità di energia elettrica immessa e 

prelevata potrebbe essere effettuato, per semplicità, con orizzonte temporale 

maggiore dell’ora, ad esempio facendo riferimento a fasce orarie su base 

giornaliera, mensile o annuale; 

- è stata richiesta, da diversi soggetti interessati, la restituzione di ulteriori 

corrispettivi rispetto a quelli previsti nel documento per la consultazione 
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112/2020/R/eel. In particolare, è stata richiesta la restituzione (in alcuni casi 

alternativa): 

i. di tutti i corrispettivi di dispacciamento, ovvero di una parte di essi, ovvero 

del solo corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato 

per il servizio di dispacciamento (articolo 44 dell’Allegato A alla 

deliberazione 111/06, corrispettivo uplift) nel caso di presenza di sistemi di 

accumulo; 

ii. del futuro corrispettivo a remunerazione dei costi del mercato della 

capacità (previsto dall’anno 2022); 

iii. degli importi afferenti a tutte le perdite di rete, ivi incluse le perdite 

commerciali, ovvero degli importi afferenti alle perdite tecniche di rete (la 

cui restituzione è stata prospettata solo nel caso di autoconsumo collettivo) 

anche nel caso delle comunità di energia rinnovabile; 

iv. di tutti i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione (ivi incluse 

le parti per punto o per potenza impegnata), ovvero di una quota di essi (ad 

esempio prevedendo il pagamento di tali corrispettivi solo in relazione alla 

potenza impegnata valutata a livello di gruppo o di comunità, anziché a 

livello di singolo punto di connessione); 

- per semplicità e coerenza con il regime di scambio sul posto, è stato proposto 

di restituire, all’energia elettrica oggetto di autoconsumo, importi unitari pari al 

corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSf
reti), 

previsto dal Testo Integrato Scambio sul Posto; 

- è stato evidenziato che, nel caso di punti di prelievo dedicati esclusivamente al 

servizio di ricarica in luoghi accessibili al pubblico a cui sia applicata la tariffa 

monomia “BTVE”, dovrebbero essere restituite le relative (più elevate) 

componenti tariffarie, anziché quelle previste per i clienti BTAU; 

- Terna ha evidenziato che, a livello di sistema elettrico nazionale, la crescita 

registrata negli ultimi anni dalla generazione distribuita non ha prodotto una 

speculare riduzione delle perdite di rete. Inoltre, Terna evidenzia che si 

potrebbe verificare un aumento dei costi di approvvigionamento dei servizi 

necessari al mantenimento dei parametri di sicurezza del sistema elettrico, con 

particolare riferimento alla regolazione di frequenza e alla regolazione di 

tensione; 

• con riferimento alle modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini 

dell’erogazione degli importi forfetari, è stata evidenziata l’opportunità di 

prevedere: 

- che la profilazione oraria dei dati di misura dell’energia elettrica non 

disponibili con dettaglio orario (dati di misura per fasce, monorari) possa 

essere effettuata dal medesimo GSE; 

- che i costi sostenuti per l’erogazione degli importi forfetari, diversamente da 

quanto indicato nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, siano posti 

a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, 

alimentato dalla componente tariffaria ASOS e dall’elemento A3RIM della 

componente tariffaria ARIM; 
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- modalità operative simili a quelle dello scambio sul posto, quali: 

i. pagamenti annuali ovvero semestrali (anziché mensili), per semplicità 

operativa e riduzione degli oneri accessori; 

ii. acconti determinati in modo tale da essere simili ai conguagli; 

iii. erogazioni effettuate da parte del GSE solo sulla base di dati di misura 

rilevati dai gestori di rete, evitando meccanismi di acconto e conguaglio 

con le relative problematiche; 

• con riferimento ai criteri che potrebbero essere adottati nel caso in cui non siano 

disponibili i dati di misura dell’energia elettrica validati su base oraria: 

- è stato evidenziato che l’ipotesi di riconfigurazione, da parte delle imprese 

distributrici, delle apparecchiature di misura 1G in modalità tali da rilevare dati 

orari non è concretamente attuabile se non per numeri molto ridotti di 

apparecchiature di misura, fermo restando che tale soluzione appare onerosa e 

difficilmente funzionale. Alternativamente, è stato evidenziato che si potrebbe 

prevedere la sostituzione delle apparecchiature di misura con smart meters 2G 

in tempi brevi e certi (massimo un paio di mesi), anche in deroga agli attuali 

piani di sostituzione implementati delle imprese distributrici; 

- alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che potrebbe essere utile 

prevedere una profilazione convenzionale, definita dal GSE, qualora le imprese 

distributrici non fossero in grado di rendere disponibili i dati di misura orari; 

- il GSE ha dimostrato la propria disponibilità, collaborando con le imprese 

distributrici, a profilare su base oraria i dati di misura rilevati per fasce o 

monorari. Inoltre, il GSE ha anche richiesto la possibilità di accedere in 

maniera strutturata al SII; 

- in subordine, è stato evidenziato che si potrebbe permettere l’utilizzo dei dati di 

misura dell’energia elettrica autonomamente rilevati dall’autoconsumatore 

collettivo da fonti rinnovabili ovvero dalla comunità di energia rinnovabile; 

• con riferimento agli ulteriori elementi di competenza dell’Autorità: 

- alcuni soggetti condividono la previsione che i clienti finali partecipanti 

possano demandare al soggetto delegato la gestione delle partite di pagamento 

e di incasso verso le società di vendita e il GSE (già prevista dal decreto-legge 

162/19); 

- il GSE, in continuità con tutti i servizi erogati dal medesimo, ha evidenziato 

l’opportunità che i propri costi amministrativi siano coperti tramite 

corrispettivi, a carico dei beneficiari, concettualmente analoghi a quelli previsti 

dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014; 

• infine, i soggetti interessati hanno evidenziato ulteriori tematiche che esulano dalle 

competenze che l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 ha attualmente assegnato 

all’Autorità, ma che potrebbero assumere rilievo ai fini del prossimo recepimento 

della direttiva 2018/2001 e della direttiva 2019/944: a titolo d’esempio, rilevano 

considerazioni in merito alla soglia di 200 kW relativa agli impianti di produzione, 

alla possibilità che anche impianti di produzione esistenti o non alimentati dalle 

fonti rinnovabili possano contribuire all’individuazione dell’energia 
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autoconsumata, alla perimetrazione geografica delle comunità di energia 

rinnovabile. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• confermare l’impostazione generale presentata nel documento per la consultazione 

112/2020/R/eel fondata su un modello regolatorio virtuale che consenta: 

a) di estendere a più soggetti i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in 

sito dell’energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali 

benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie ovvero 

realizzate nuove reti private non necessarie e generalmente costose; 

b) a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, sia in relazione 

alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, delle proprie 

scelte di approvvigionamento dell’energia, senza dover al tempo stesso 

richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in 

quanto tale, il modello virtuale appare flessibile, sostenibile nel tempo e 

facilmente adattabile per ogni futura esigenza; 

c) di mantenere separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che 

non dipendono da fonti, tipologia di reti o assetti societari) e degli incentivi 

espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in 

funzione delle fonti o delle tecnologie);  

d) di garantire trasparenza e flessibilità per tutti coloro che intendono prendere 

parte a iniziative collettive, ivi inclusa la salvaguardia dei relativi diritti, e di 

essere facilmente adattabile per ogni futura esigenza;   

• puntualizzare che la regolazione definita con il presente provvedimento assume 

carattere di transitorietà in attuazione dell’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 e 

può essere suscettibile di innovazione a seguito del recepimento nell’ordinamento 

nazionale degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001; 

• modificare alcuni elementi rispetto agli orientamenti presentati nel documento per 

la consultazione 112/2020/R/eel, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute, 

come meglio puntualizzato e specificato nel seguito; 

• con riferimento agli ulteriori elementi definitori che possono essere necessari per 

meglio identificare il “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono 

collettivamente” o la “comunità di energia rinnovabile”: 

- esplicitare che gli impianti di produzione che rilevano ai fini 

dell’individuazione dell’energia condivisa possano essere realizzati anche nelle 

aree comuni di ciascun edificio o condominio; 

- modificare la definizione di condominio ipotizzata nel documento per la 

consultazione 112/2020/R/eel, introducendo un più generale riferimento agli 

articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile al fine di includere villette a schiera 

ovvero parchi con più edifici (diversamente, la definizione di condominio 

potrebbe non aggiungere nulla rispetto alla definizione di edificio utilizzato da 

una pluralità di soggetti); 
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- non riportare elementi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal TICA in merito 

al livello di tensione delle connessioni nel range di potenza in immissione 100-

200 kW, in quanto tali aspetti attengono alle caratteristiche tecniche delle reti 

elettriche e non devono essere modificati in relazione alle sole nuove 

configurazioni finalizzate all’autoconsumo. Rimane pertanto confermato che, 

come previsto dal TICA, fino a 100 kW sussiste l’obbligo di connessione alle 

reti di bassa tensione, mentre per potenze superiori a 100 kW la scelta spetta al 

gestore di rete in funzione delle caratteristiche tecniche della propria rete; 

- precisare che possano rientrare tra gli impianti di nuova realizzazione per le 

finalità di cui al decreto-legge 162/19 anche i potenziamenti di impianti 

esistenti, limitatamente alla sezione aggiunta, accogliendo quanto richiesto da 

alcuni soggetti, purché la sua produzione venga misurata separatamente dalle 

restanti sezioni del medesimo impianto; 

- precisare che gli impianti di produzione ibridi non possano accedere alle 

configurazioni di cui al decreto-legge 162/19 in quanto quest’ultimo richiama 

solo gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili; 

- precisare che, nel caso dei servizi ausiliari di generazione e (più in generale) 

nel caso di energia elettrica non assoggettata all’applicazione delle richiamate 

componenti tariffarie in attuazione della regolazione vigente, non sia prevista 

la restituzione delle medesime componenti tariffarie in quanto non applicate. 

Allo scopo, si rimanda anche alla deliberazione 574/2014/R/eel e al documento 

per la consultazione 345/2019/R/eel in relazione all’energia elettrica prelevata 

dai sistemi di accumulo per la successiva immissione in rete; 

- meglio esplicitare, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, la 

distinzione tra il proprietario degli impianti di produzione e il detentore dei 

medesimi impianti, specificando che quest’ultimo soggetto è colui che ha la 

piena disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso 

dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, ovvero titoli contrattuali o 

altri titoli quali il comodato d’uso). Il produttore è invece il soggetto 

responsabile dell’esercizio dell’impianto medesimo, come attestato dalla 

titolarità della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni necessarie per 

l’esercizio. Quanto detto trova applicazione anche per i sistemi di accumulo e 

le infrastrutture di ricarica (queste ultime rientrano tra le unità di produzione 

solo nel caso in cui siano dotate di tecnologia vehicle to grid e possano essere 

utilizzate per l’immissione di energia elettrica in rete); 

- prevedere che, nel caso di un gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili 

che agiscono collettivamente, il referente possa anche essere il legale 

rappresentante dell’edificio o del condominio ove presente (anziché il solo 

produttore) al fine di consentire maggiore flessibilità;  

- prevedere che, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, il referente sia la 

comunità medesima (anziché il produttore se diverso) in quanto essa è un 

soggetto giuridico chiaramente individuato che detiene gli impianti di 

produzione; 
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- specificare che i requisiti per l’accesso alle diverse configurazioni possibili 

debbano essere rispettati non solo al momento dell’accesso ma anche durante 

l’intero periodo di validità della configurazione medesima, poiché da essa 

derivano benefici e incentivi; eventuali recuperi derivanti da verifiche e 

controlli a campione troveranno applicazione nei confronti dell’unico referente 

che li trasferirà ai membri della configurazione (o alcuni di essi) secondo le 

modalità che riterrà più opportune; 

- prevedere, per semplicità, che il perimetro inizialmente definito sulla base della 

medesima cabina secondaria rimanga inalterato al fine di tutelare i diversi 

utenti (clienti finali e/o produttori) facenti parte della medesima comunità di 

energia rinnovabile nel caso in cui l’impresa distributrice, per esigenze 

tecniche, debba cambiare successivamente la cabina secondaria alla quale siano 

connesse le unità di consumo e/o gli impianti di produzione dei medesimi 

utenti, accogliendo quanto richiesto da alcuni soggetti. Si ritiene, altresì, che 

tale perimetro possa essere oggetto di cambiamenti nel tempo ma con effetti 

limitati alle nuove configurazioni; 

- prevedere, altresì, che il perimetro definito sulla base della medesima cabina 

secondaria sia convenzionale e venga individuato dai gestori di rete e reso 

disponibile sul proprio sito internet. Al tempo stesso, si ritiene utile prevedere 

flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese distributrici per effettuare le 

verifiche dei punti di connessione (e dei relativi codici POD) rispetto alle 

singole cabine secondarie; 

• con riferimento alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia 

rinnovabile”, a mero titolo di esempio e per le attività consentite alle comunità 

energetiche rinnovabili dal decreto-legge 162/19, in questa fase di prima attuazione 

della direttiva 2018/2001 la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli 

enti del terzo settore, così come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui 

all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, ovvero quella delle cooperative a 

mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente, cooperative benefit, 

consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità 

rispettino i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 e alla direttiva 2018/2001; 

• non prevedere ulteriori elementi, rispetto a quelli già oggetto di consultazione, 

necessari per poter accedere e applicare la regolazione prevista nel caso di 

“autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità di energia 

rinnovabile” valutando invece la possibilità di semplificare il più possibile le 

procedure; prevedere altresì che tali procedure rilevino sia ai fini della 

valorizzazione dell’energia elettrica condivisa sia ai fini dell’erogazione degli 

incentivi che verranno definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico, in coerenza 

con quanto previsto dal decreto-legge 162/19 (ciò implica che il presente 

provvedimento contenga elementi, quali quelli relativi al caso in cui 

l’incentivazione preveda il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica immessa, 

che assumono, o meno, rilievo in funzione delle scelte che verranno effettuate dal 

Ministro dello Sviluppo Economico); 
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• con riferimento alla messa a disposizione di strumenti semplificati al fine di 

individuare con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, a quali cabine 

secondarie siano sottesi i punti di connessione di interesse ai fini delle diverse 

configurazioni: 

- prevedere che ciascuna impresa distributrice renda disponibili le informazioni 

necessarie, anche su apposite mappe ovvero con altri strumenti atti a 

identificare la localizzazione dei punti di connessione rispetto alle cabine 

secondarie; 

- evitare, in questa fase, il coinvolgimento del SII e delle società di vendita ai 

fini dell’associazione, pur convenzionale, di ciascun punto di connessione (con 

relativo codice POD) alla cabina secondaria a cui è connesso, poiché tali 

coinvolgimenti richiederebbero l’implementazione di procedure lunghe e 

complesse non compatibili con il carattere di transitorietà del presente 

provvedimento. Peraltro, in sede di recepimento della direttiva 2018/2001, 

potrebbe non essere confermato il criterio scelto dal decreto-legge 162/19 per 

l’individuazione del perimetro delle comunità di energia rinnovabile; 

• con riferimento all’individuazione delle quantità di energia elettrica condivisa per 

l’autoconsumo (o, più semplicemente, dell’energia elettrica condivisa) e alla 

quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del 

GSE ai fini della valorizzazione della medesima: 

- confermare il riferimento a un periodo temporale orario, in quanto 

espressamente specificato nel decreto-legge 162/19, pur con l’esigenza di 

identificare soluzioni semplificate o convenzionali (come nel seguito meglio 

evidenziato) nel caso di punti di connessione per i quali non è ancora attivo il 

trattamento orario dei dati di misura; 

- non accogliere la richiesta, presentata da diversi soggetti interessati, di 

restituzione di ulteriori corrispettivi rispetto a quelli previsti nel documento per 

la consultazione 112/2020/R/eel, in quanto non si ravvisano elementi che 

evidenzino corrispondenti riduzioni di costo; 

- non accogliere la richiesta, presentata da alcuni soggetti interessati, di 

restituire, in relazione all’energia elettrica condivisa, importi unitari pari al 

corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSf
reti), 

previsto dal Testo Integrato Scambio sul Posto in quanto esso include anche i 

corrispettivi di dispacciamento ed è differenziato per tipologia di utenza 

(elemento, quest’ultimo, che complicherebbe moltissimo la gestione di 

configurazioni multi-utenti); 

- non prevedere, in generale, che la restituzione delle componenti variabili delle 

tariffe di trasmissione e di distribuzione sia differenziata per tipologia di utente 

(inclusi i punti di prelievo dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli 

elettrici in luoghi accessibili al pubblico) perché ciò complicherebbe molto la 

gestione di configurazioni multi-utenti; inoltre, le tariffe vigenti di struttura 

monomia sono state definite per finalità diverse, per cui il loro valore non 

rileva ai fini della valorizzazione dei benefici derivanti dall’autoconsumo; 
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- prevedere, tuttavia, ai sensi dell’articolo 42bis, comma 8, lettera c), del 

decreto-legge 162/19, di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico 

S.p.A. per lo svolgimento di uno studio finalizzato a valutare l’effetto 

dell’autoconsumo sul sistema elettrico, dando priorità ai costi di 

dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di 

autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo. L’esito di tale studio può 

consentire di disporre di elementi utili per addivenire a modalità allocative 

sempre più cost reflective dei costi di dispacciamento, e di conseguenza 

all’innovazione del presente provvedimento, nonché a fornire elementi utili alla 

revisione dei criteri di allocazione dei costi dei servizi di rete nell’ambito del 

procedimento avviato con la deliberazione 758/2017/R/eel; 

• con riferimento alle modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini 

dell’erogazione degli importi forfetari: 

- semplificare il più possibile le procedure adottabili, prevedendo altresì che esse 

siano le medesime per la valorizzazione dei benefici derivanti 

dall’autoconsumo e per l’erogazione degli strumenti incentivanti oggetto di 

definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico; 

- prevedere che il GSE, nelle more della definizione di diverse soluzioni a 

regime, metta a disposizione dei referenti delle nuove configurazioni tutti i dati 

necessari per la quantificazione dell’energia elettrica condivisa e degli importi 

erogati; 

• mantenere, durante l’attuale fase transitoria, flussi informativi tra i diversi soggetti 

a vario titolo coinvolti (referenti, GSE, gestori di rete) analoghi a quelli tuttora in 

essere in relazione ad altri strumenti incentivanti e regimi commerciali speciali, 

ferma restando l’esigenza di addivenire a un sistema più organico e integrato anche 

per il tramite del Sistema Informativo Integrato; 

• con riferimento ai criteri da adottare nel caso di punti di connessione per i quali non 

è disponibile il trattamento orario dei dati di misura: 

- non prevedere la sostituzione delle apparecchiature di misura con smart meter 

2G in deroga agli attuali piani di sostituzione implementati delle imprese 

distributrici in quanto ciò comporterebbe rilevanti difficoltà operative. Si 

ricorda, al riguardo, che, al fine di disporre del trattamento orario dei dati di 

misura, non è sufficiente la sostituzione delle pre-esistenti apparecchiature di 

misura con smart meter 2G, ma occorre che tale sostituzione sia stata 

completata per tutti i punti sottesi alla medesima cabina MT/BT (il trattamento 

su base oraria decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a 

quello in cui avviene la “messa a regime” cioè a quello in cui la cabina MT/BT 

è conforme ai criteri di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel); 

- prevedere che, ai soli fini della profilazione dei dati di misura validati monorari 

o per fasce, vengano utilizzati i dati orari non validati rilevati dai gestori di rete 

e, qualora non tecnicamente possibile, sia utilizzata una profilazione 

convenzionale definita dal GSE, avvalendosi dei dati storici per tipologia di 

utenza disponibili presso il SII. Si ritiene, infatti, che non sia possibile imporre 

in tutti i casi l’utilizzo dei dati orari non validati, rilevati dai misuratori 1G e 



 

 25 

raccolti dai gestori di rete, in quanto tale attività potrebbe risultare 

tecnicamente impossibile in talune circostante (che comunque il gestore di rete 

è tenuto a motivare); 

- evitare, al tempo stesso, di utilizzare dati di misura orari rilevati 

autonomamente dagli autoconsumatori ovvero dalla comunità di energia 

rinnovabile, in quanto parti interessate che non possono garantire la terzietà del 

dato di misura; 

• estendere all’ambito del presente provvedimento le medesime disposizioni, già 

esistenti per lo scambio al posto, per la verifica del rispetto delle tempistiche per 

l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari, 

tenendo conto dei risultati positivi ottenuti; 

• prevedere che il GSE rendiconti annualmente all’Autorità gli effetti del presente 

provvedimento e i costi sostenuti dal medesimo GSE relativi: 

- all’erogazione del contributo di valorizzazione dell’energia elettrica condivisa; 

- all’erogazione degli incentivi definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico 

ai sensi dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, al netto dei 

ricavi eventualmente derivanti al GSE nel caso in cui l’incentivazione 

dell’energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell’energia 

elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parti (o che assumono 

rilievo ai fini) delle configurazioni consentite; 

• prevedere che la rendicontazione di cui al precedente punto avvenga secondo 

quanto previsto dalla deliberazione 128/2017/R/eel e dei relativi Allegato A e 

Allegato B; 

• avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. per lo svolgimento del 

più generale monitoraggio di cui all’articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-

legge 162/19;  

• trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico le osservazioni dei soggetti 

interessati inerenti ad aspetti che esulano dalle competenze che l’articolo 42bis del 

decreto-legge 162/19 ha attualmente attribuito all’Autorità, affinché possano essere 

valutate in vista del prossimo recepimento della direttiva 2018/2001 e della 

direttiva 2019/944 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica 

condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia 

rinnovabile, Allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e 

sostanziale; 

2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti: 

- al punto 1, le lettere h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti lettere: “ 
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h) fornire i dati e le informazioni relativi ai costi sostenuti dal GSE relativi 

all’erogazione degli incentivi definiti dal Ministro dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 

162/19, al netto dei ricavi eventualmente derivanti al GSE nel caso in cui 

l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte 

del GSE dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione 

facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni 

consentite; 

i) fornire con separata evidenza i consuntivi/le stime dei benefici economico-

finanziari in relazione alle misure derivanti dall’applicazione dell’articolo 

26 del decreto-legge 91/14 e dell’articolo 1 del decreto-legge 145/13; 

j) esplicitare quali dati non sono ancora consuntivati e, pertanto, sono 

stimati; 

k) precisare le principali ipotesi sottostanti la stima fornita dei costi/ricavi dei 

singoli meccanismi di incentivazione e le principali incertezze gravanti sui 

costi/ricavi in relazione alle medesime ipotesi.”; 

- dopo la parte “Dati e informazioni per l’aggiornamento dell’elemento AUC4RIM 

della componente tariffaria ARIM” è inserita la seguente parte: “ 

Dati e informazioni per l’aggiornamento della componente tariffaria UC3 

1. Aggiornamento del fabbisogno economico del Conto di cui all’articolo 41, 

comma 41.1, lettera g), del Testo Integrato Trasporto di competenza dei 

mesi precedenti dell’anno in corso e dei due anni precedenti e previsione 

del medesimo fabbisogno per i mesi residui dell’anno in corso. Per le 

informazioni inviate dopo il 30 giugno, detto aggiornamento include anche 

una previsione del fabbisogno dei dodici mesi dell’anno successivo. 

L’aggiornamento deve anche comprendere: 

a) nel caso delle configurazioni “gruppo di autoconsumatori di energia 

rinnovabile che agiscono collettivamente”, il dettaglio mensile della 

quantità di energia elettrica oggetto dell’erogazione del contributo di 

valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, nonché dei relativi 

costi sostenuti; 

b) nel caso delle configurazioni “comunità di energia rinnovabile”, il 

dettaglio mensile della quantità di energia elettrica oggetto 

dell’erogazione del contributo di valorizzazione dell’energia elettrica 

condivisa, nonché dei relativi costi sostenuti.”; 

3. di modificare l’Allegato B alla deliberazione 128/2017/R/eel nei seguenti punti: 

- le parole “nonché dai punti 12 e 14” sono sostituite dalle seguenti parole: 

“nonché dai punti 12, 14 e 15”; 

- dopo il punto 14 è inserito il seguente punto: “ 

15. Con riferimento all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 42bis del 

decreto-legge 162/19 e della deliberazione 318/2020/R/eel, distinguendo 
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tra “gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente” e “comunità di energia rinnovabile”: 

a) per ogni fonte, il numero di impianti di produzione di energia elettrica, 

la potenza installata, la quantità annuale dell’energia elettrica prodotta 

netta, dell’energia elettrica immessa in rete e dell’energia elettrica 

condivisa; 

b) l’impatto sulla componente tariffaria ASOS derivante dalle 

incentivazioni erogate, evidenziando separatamente i costi e i ricavi da 

cui tale impatto deriva; 

c) l’impatto sulla componente tariffaria UC3 derivante dalla 

valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.”; 

4. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico le osservazioni dei soggetti 

interessati che hanno evidenziato aspetti che esulano dalle competenze 

dell’Autorità previste dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19; 

5. di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., ai sensi 

dell’articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19, per lo 

svolgimento, anche attivando campagne di misura e monitoraggio su campioni di 

configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, di uno 

studio sulle modalità più efficienti per la massimizzazione dell’energia condivisa e 

sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli 

eventuali effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità ai costi di 

dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di 

autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al 

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; 

7. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l’Allegato A e l’Allegato B alla 

deliberazione 128/2017/R/eel come modificati dal presente provvedimento, sul sito 

internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

4 agosto 2020  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL’ENERGIA ELETTRICA 

CONDIVISA DA UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE 

AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI OPPURE CONDIVISA IN UNA 

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE 
 

 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
Definizioni 

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo 
Integrato Connessioni Attive (TICA), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo 
Integrato Trasporto (TIT), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato 
Misura Elettrica (TIME), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato 
Connessioni (TIC), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Vendita 
(TIV), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement (TIS), le 
definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione 
e Consumo (TISSPC), le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla 
deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla 
deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni: 
a) autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando 

in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica 
rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia 
elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia 
rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività 
commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione 
dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un 
soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti 
soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. 
L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o 
congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai 
sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni; 

b) cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di 
distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota 
di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche 
attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è 
altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo individuata 
secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita; 

c) comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che: 
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i. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è 
effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle 
vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia 
rinnovabile; 

ii. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese 
(PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni 
comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla 
comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o 
industriale principale; 

iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o 
sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali 
in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; 

d) condominio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia 
applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;  

e) edificio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie 
di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei 
relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile; 

f) energia elettrica condivisa per l’autoconsumo (o, più semplicemente, 
energia elettrica condivisa) è, in ogni ora, il minimo tra la somma 
dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia 
elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di 
un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola 
energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti 
tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT 
ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di 
produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono 
erogati gli incentivi di cui all’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 
162/19, l’energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni 
degli impianti entrati prima in esercizio. L’energia elettrica condivisa è, in tal 
modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia 
elettrica condivisa per impianto; 

g) energia elettrica condivisa per livello di tensione è, in ogni ora, il minimo 
tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma 
dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi 
un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso 
l’impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori 
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, al netto della sola 
energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti 
tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT 
ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di 
produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia 
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elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti 
connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a 
pari o più basso livello di tensione: l’energia elettrica condivisa è, in tal 
modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli 
impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano 
più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durate il 
quale sono erogati gli incentivi di cui all’articolo 42bis, comma 9, del 
decreto-legge 162/19, l’energia elettrica condivisa per livello di tensione è 
calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. 
L’energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di 
produzione e livello di tensione: essa è denominata energia elettrica condivisa 
per impianto e livello di tensione; 

h) energia elettrica effettivamente immessa è l’energia elettrica immessa nella 
rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, 
comma 76.1, lettera a), del TIS; 

i) energia elettrica immessa è l’energia elettrica effettivamente immessa nella 
rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in 
bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste 
dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS; 

j) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica prelevata dalla rete; 
k) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di 

trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; 
l) gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso 
condominio o edificio; 

m) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; 
n) impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 

rinnovabili è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per 
tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, 
geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di 
discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas; 

o) impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile è un impianto 
di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la 
comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità 
sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo 
d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato 
d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto 
sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi della comunità; 

p) potenza di un impianto di produzione ai fini del presente provvedimento è: 
i. per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di 

ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto di 
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produzione, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle 
rispettive norme di prodotto; 

ii. per gli altri impianti di produzione, la somma delle potenze attive 
nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l’impianto di 
produzione; 

q) potenza attiva nominale di un gruppo di generazione è la somma 
aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, 
compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel 
solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e 
singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza 
attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza 
maggiore; 

r) prezzo zonale orario è: 
i. nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse, 

il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell’Allegato A 
alla deliberazione 111/06; 

ii. nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non 
interconnesse, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), 
dell’Allegato A alla deliberazione 111/06; 

s) produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o 
giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà 
dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di 
produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle 
autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione; 

t) referente è: 
t1)  nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che 

agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o 
condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o 
più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella 
configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 

t2)  nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa; 
u) ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica 

prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le 
modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al 
relativo Allegato A; 

v) servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa 
è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero le comunità di energia 
rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19; 

w) unità immobiliare è l’unità immobiliare come definita dalle norme in 
materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale. 
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Articolo 2 
Oggetto e finalità 

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e la regolazione economica 
relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione 
nell’ambito di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 42bis del 
decreto-legge 162/19. 

2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di 
semplicità procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19, nonché dalla 
direttiva 2018/2001. 

 

Articolo 3 
Requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 

elettrica condivisa 

3.1 Ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 
condivisa, nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: 
a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono 

clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio 
dell’energia elettrica non costituiscono l’attività commerciale o professionale 
principale; 

b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono 
titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 

c) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione 
hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della 
configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte 
della medesima configurazione;  

d) ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere 
rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, 
purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o 
condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della 
configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura 
dell’energia elettrica prelevata; 

e) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini 
della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in 
esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i 
sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del 
provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una 
potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente al 
medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce. 
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Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova 
realizzazione nell’ambito del potenziamento di un impianto di produzione 
esistente, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata 
misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un 
produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente 
coincidente con il referente della configurazione. 

3.2 Ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 
condivisa, nel caso di comunità di energia rinnovabile devono essere verificate 
tutte le seguenti condizioni: 
a) la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo 

d’esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa 
benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, 
costituito nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c); 

b) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di 
connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina 
di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria); 

c) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al 
medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per 
la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia 
elettrica condivisa; 

d) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini 
della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in 
esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i 
sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del 
provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una 
potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di 
bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la 
configurazione si riferisce. Rientrano anche le sezioni di impianto di 
produzione oggetto di nuova realizzazione nell’ambito del potenziamento di 
un impianto di produzione esistente, purché l’energia elettrica prodotta da 
esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. Gli impianti di 
produzione devono essere detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e 
possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un 
produttore terzo. 
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TITOLO II 
MODALITÀ PROCEDURALI 

Articolo 4 
Procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 

elettrica condivisa  

4.1 Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è 
erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di 
energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia 
rinnovabile. 

4.2 I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il 
tramite del referente, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente 
verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e 
Sostenibilità Ambientale dell’Autorità. 

4.3 Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente, il referente, nell’istanza di cui al comma 4.2 e secondo modalità 
definite dal GSE: 
a) allega il mandato ricevuto dai soggetti facenti parte della configurazione ai 

fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione 
dell’energia elettrica condivisa; 

b) comunica l’elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della 
configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il 
codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega 
una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto, da 
parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le 
condizioni di cui al comma 3.1, lettere da a) a c); 

c) comunica l’elenco dei clienti finali e dei produttori non facenti parte della 
configurazione la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo 
dell’energia elettrica condivisa, specificando la tipologia di soggetto e di 
utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione 
(codice POD), e allega la liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di 
misura dell’energia elettrica prelevata; 

d) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al 
rispetto, da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella 
configurazione, dei requisiti previsti dal comma 3.1, lettera e); 

e) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non 
sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione per 
l’autoconsumo collettivo di cui all’articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 
162/19. 

4.4 Nel caso di comunità di energia rinnovabile, il referente, nell’istanza di cui al 
comma 4.2 e secondo modalità definite dal GSE: 
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a) allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di 
accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 
condivisa; 

b) rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento 
fondativo utile alla verifica, all’atto della presentazione dell’istanza, della 
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c); 

c) comunica l’elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, 
specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di 
utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione 
(codice POD), e allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in 
relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della 
configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c). Il 
requisito di cui al comma 3.2, lettera b), deve essere rispettato al momento 
della presentazione da parte del referente dell’istanza di cui al comma 4.2, 
sulla base degli strumenti messi a disposizione dai gestori di rete ai sensi 
dell’articolo 9, e non è più oggetto di successiva verifica anche qualora il 
gestore di rete competente dovesse modificare gli assetti della propria rete; 

d) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto 
da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei 
requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d); 

e) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non 
sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione per 
l’autoconsumo collettivo di cui all’articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 
162/19. 

4.5 L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della valorizzazione dell’energia 
elettrica condivisa secondo le modalità di cui all’articolo 7 sia ai fini 
dell’incentivazione prevista dall’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 
162/19. 

4.6 Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al 
servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e, nei 
soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo: 
a) stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo 

uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal 
presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della 
Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 
dell’Autorità, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento 
dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente. 
Qualora l’incentivazione preveda il ritiro da parte del GSE dell’energia 
elettrica immessa, ai fini della decorrenza del contratto trova applicazione 
anche quanto previsto dall’articolo 5; 

b) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la 
tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio di 
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valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa specificando 
la relativa data di decorrenza. 

Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente 
evidenziando i motivi del diniego. 

4.7 Il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), ha durata pari al periodo di 
incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione 
dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19. Esso è alternativo allo 
scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto 
interministeriale 4 luglio 2019. Esso, inoltre, solo qualora l’incentivazione 
dell’energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell’energia 
elettrica immessa, sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione di 
energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che rilevano per la 
determinazione dell’energia elettrica condivisa. In ogni caso, tale contratto non 
sostituisce i normali adempimenti relativi all’acquisto dell’energia elettrica 
prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC e dall’Allegato A alla deliberazione 
111/06: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica 
avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la 
maggior tutela e la salvaguardia per gli aventi diritto. 

4.8 Il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), è oggetto di aggiornamento ogni volta 
che subentrano modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, 
quali quelle che derivano dall’inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali e/o 
produttori. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE 
presentando istanza di modifica del contratto in essere secondo modalità definite 
dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono 
da una data non antecedente a quella in cui è presentata l’istanza, ad eccezione dei 
casi di cui all’articolo 5 per i quali trova applicazione quanto ivi previsto. 

4.9 Al termine del periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo 
Economico in attuazione dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, 
il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), può essere oggetto di proroga su base 
annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla 
valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, fatte salve diverse disposizioni che 
potrebbero derivare dal recepimento della direttiva 2018/2001 nell’ordinamento 
nazionale. 

4.10 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai 
fini della gestione tecnica ed economica del servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa, il GSE predispone un apposito 
portale informatico interoperabile con il sistema GAUDÌ. 

4.11 Al fine di favorire la partecipazione diretta delle autorità locali e delle Pubbliche 
Amministrazioni (ove consentito dal decreto-legge 162/19) alle comunità di 
energia rinnovabile, il GSE, previa consultazione, fornisce specifici servizi di 
assistenza territoriale profilati per tipologia di amministrazione. Tale servizio può 
altresì prevedere l’implementazione di portali informativi e servizi on-line 



 
 
Allegato A 

 10 

dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di tool di simulazione 
a supporto della realizzazione di nuovi progetti. 

 

Articolo 5 
Disposizioni ulteriori per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione 

dell’energia elettrica condivisa qualora l’incentivazione preveda il ritiro da parte del 
GSE dell’energia elettrica immessa 

5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo nei casi in cui 
l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa definita dal Ministro dello 
Sviluppo Economico includa il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica 
immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai 
fini) delle configurazioni consentite. 

5.2 Gli impianti di produzione di cui al comma 5.1, all’atto della comunicazione di 
cui all’articolo 36, comma 36.4, del TICA durante le procedure di connessione, 
sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. 

5.3 Entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che 
intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 
elettrica condivisa è tenuto a inoltrare al GSE l’istanza di cui al comma 4.2. In 
caso contrario, gli impianti di cui al comma 5.1 sono esclusi dal contratto di 
dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come 
comunicata dal medesimo GSE. 

5.4 Qualora il referente inoltri l’istanza successivamente alla scadenza di cui al 
comma 5.3, ovvero nel caso di impianti di produzione già in esercizio (per i quali 
non ha potuto trovare applicazione il comma 5.3), il servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa ha inizio a decorrere dal primo 
giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza di 
accesso al servizio, purché siano completate le procedure necessarie 
all’inserimento delle unità di produzione nel contratto di dispacciamento in 
immissione del GSE. 

5.5 Per il periodo eventualmente non compreso nel contratto di cui al comma 4.6, 
lettera a), durante il quale gli impianti di cui al comma 5.1 erano inseriti nel 
contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, 
per l’energia elettrica immessa, le medesime condizioni economiche previste per 
il ritiro dedicato ad eccezione dei prezzi minimi garantiti. 

 



 
 
Allegato A 

 11 

TITOLO III 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE 

DELL’ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA 

Articolo 6 
Adempimenti in capo ai referenti  

6.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, il referente, ai fini 
dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 12, è 
tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo 
che rilevano ai fini delle configurazioni di cui al presente provvedimento, 
informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della 
configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la 
partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società 
Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell’articolo 42bis, comma 8, 
lettera c), del decreto-legge 162/19. 

6.2 I produttori, per il tramite del referente se diverso, in relazione a ogni impianto di 
produzione e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono 
tenuti a fornire al GSE, qualora non già disponibili sul sistema GAUDÌ, i dati 
necessari al medesimo GSE come da quest’ultimo indicati nel contratto di cui al 
comma 4.6, lettera a). 

 

Articolo 7 
Adempimenti in capo al GSE 

7.1 Nei soli casi di cui all’articolo 5, il GSE assume il ruolo di utente del 
dispacciamento per l’energia elettrica immessa in rete. Allo scopo, il GSE colloca 
sul mercato l’energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, 
applicando quanto previsto dalla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione 
ARG/elt 89/09. 

7.2 In tutti i casi, il GSE, ai fini del calcolo del contributo per la valorizzazione 
dell’energia elettrica condivisa, calcola, per ciascuna configurazione, la quantità 
di energia elettrica condivisa oraria e mensile (EAC), quest’ultima pari alla somma 
delle quantità di energia elettrica condivise orarie nelle ore del mese. Ove 
necessario, il GSE calcola, su base oraria e mensile, anche l’energia elettrica 
condivisa per livello di tensione e/o l’energia elettrica condivisa per impianto di 
produzione. 

7.3 Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il 
contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (CAC), espresso in 
€, pari alla somma de: 
a) il prodotto tra l’energia elettrica condivisa EAC mensile e il corrispettivo 

unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAf,m di cui al comma 7.5; 
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b) la somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica 
condivisa per livello di tensione di cui al comma 1.1, lettera g), il coefficiente 
delle perdite evitate cPR corrispondente al medesimo livello di tensione di cui 
al comma 7.6 e il prezzo zonale orario Pz. 

CAC = CUAf,m * EAC + Sommai,h (EAC,i * cPR,i * Pz)h 

7.4 Nel caso di comunità di energia rinnovabile, il GSE calcola su base mensile, per 
ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica 
condivisa (CAC), espresso in €, pari al prodotto tra l’energia elettrica condivisa EAC 
e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAf,m di cui al 
comma 7.5: 

CAC = CUAf,m * EAC 

7.5 Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile (CUAf,m), espresso in 
c€/kWh, è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo 
il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, della 
tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione e del 
valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le 
utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo. 

7.6 Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a: 
a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di 

impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione; 
b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di 

impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione. 

 

Articolo 8 
Regolazione economica dell’energia elettrica condivisa 

8.1 Il GSE, nell’ambito del contratto di cui al comma 4.6, lettera a), riconosce al 
referente il contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’energia 
elettrica condivisa. Esso, su base mensile, è pari alla somma de: 
a) il termine CAC per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, calcolato 

secondo quando previsto dai commi 7.3 e 7.4; 
b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Ministro dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 e 
la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE 
utilizza i dati afferenti all’energia elettrica effettivamente immessa dagli 
impianti di produzione aventi diritto all’incentivo e/o l’energia elettrica 
condivisa e/o l’energia elettrica condivisa per impianto di produzione; 

c) eventuali corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE qualora 
previsti dal Ministro dello Sviluppo Economico con il medesimo decreto di 
cui all’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19. 
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8.2 Nei casi in cui l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa preveda il ritiro da 
parte del GSE dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti 
parte (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite, la tariffa 
incentivante di cui al comma 8.1, lettera b), include la remunerazione dell’energia 
elettrica immessa. In tali casi, il GSE applica anche i corrispettivi di 
sbilanciamento determinati calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8 
dell’Allegato A alla deliberazione 280/07, ad eccezione degli impianti di 
produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, e attribuisce, altresì, gli 
eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al 
Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all’articolo 9 
dell’Allegato A alla deliberazione 280/07. 

8.3 Le erogazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 sono effettuate dal GSE, secondo modalità 
e tempistiche definite dal medesimo nell’ambito del contratto di cui al comma 4.6, 
lettera a). Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo 
che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 

8.4 Le modalità e le tempistiche per l’erogazione dei corrispettivi spettanti sono 
definite dal GSE, anche avvalendosi di quanto già definito nell’ambito dei regimi 
commerciali speciali o degli altri strumenti incentivanti, previa verifica del 
Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 
dell’Autorità. 

 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 9 
Obblighi informativi 

9.1 I gestori di rete implementano strumenti autonomamente definiti al fine di 
individuare, anche su base convenzionale, i punti di connessione sottesi alla 
medesima cabina secondaria. Tali strumenti possono essere messi a disposizione 
sul proprio sito internet oppure su richiesta degli operatori interessati 
all’applicazione del presente provvedimento. I gestori di rete rendono disponibili 
tali strumenti anche al GSE, in modo che il medesimo possa associare, in modo 
automatico, ogni punto di connessione a una sola cabina secondaria già in fase di 
presentazione dell’istanza al servizio di valorizzazione e incentivazione 
dell’energia elettrica condivisa da parte del referente. In fase di prima attuazione, 
al fine di semplificare le verifiche di cui al comma 4.6, entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore del presente provvedimento, i gestori di rete trasmettono al GSE tali 
informazioni mediante modalità semplificate e concordate tra le parti. 

9.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di cui al 
comma 4.6, lettera a), comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle 
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operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale 
dell’energia elettrica immessa e/o prelevata l’elenco dei punti di connessione che 
insistono sulla propria rete e che hanno richiesto il servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa, dando evidenza anche della data di 
decorrenza del predetto contratto. 

9.3 Le imprese distributrici competenti trasmettono al GSE, tramite il portale 
informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo 
GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun 
referente: 
a) tipologia dei punti di connessione ai sensi del TIS; 
b) tipologia di punto di prelievo come definita dall’articolo 2, comma 2.2, del 

TIT; 
c) nel caso delle comunità di energia rinnovabile, la cabina secondaria a cui 

sono connessi i punti di connessione presenti nella configurazione, qualora 
tale informazione non sia già nella disponibilità del GSE. 

9.4 Il Gestore del SII definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati 
costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di 
prelievo che rilevano ai fini dell’individuazione dell’energia elettrica condivisa da 
un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente 
o da una comunità di energia rinnovabile, come individuati nell’ambito delle 
regole tecniche di cui all’articolo 11. 

9.5 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di 
misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica trasmettono al GSE le 
misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite 
ciascun punto di connessione compreso nel contratto di cui al comma 4.6, lettera 
a), con le stesse tempistiche previste dall’articolo 24 del TIME, distinguendo tra 
punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari. 

9.6 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del 
trattamento orario, il gestore di rete configura i misuratori elettronici per la 
rilevazione dei dati di misura orari e li trasmette, pur senza validazione, al GSE, 
per quanto possibile con le medesime tempistiche previste dall’articolo 24 del 
TIME. Qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati 
di misura orari, ne dà comunicazione motivata al referente e al GSE, indicando i 
tempi previsti per la soluzione del problema. I dati di misura orari non validati 
sono utilizzati dal GSE ai fini della profilazione dei dati monorari o per fasce 
validati. 

9.7 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del 
trattamento orario e a fronte dell’oggettiva e motivata impossibilità di estrazione 
dei dati di misura orari comunicata da parte del gestore di rete, i dati monorari o 
per fasce sono profilati dal GSE secondo modalità definite dal medesimo a partire 
dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato. 
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9.8 Al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a 
quello di riferimento, i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni 
di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica 
prelevata e dell’energia elettrica immessa verificano i valori dell’energia elettrica 
prelevata e dell’energia elettrica immessa trasmessi al GSE, completando e 
rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE. Nei 
casi di cui al comma 9.6, il GSE, qualora alla data del 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento dovesse registrare la non completezza dei dati 
di misura dell’anno di riferimento, applica le profilazioni di cui al comma 9.7 ove 
necessario. 

9.9 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni 
di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica 
immessa i dati di cui al comma 9.5 riferiti a un periodo storico pari al massimo a 
cinque anni qualora necessari al medesimo per le attività di propria competenza. 

9.10 Le imprese distributrici trasmettono al GSE l’aggiornamento dei dati di cui al 
comma 9.3, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentite le medesime 
imprese. 

 

Articolo 10 
Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio di 

valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa 

10.1 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo di valorizzazione 
dell’energia elettrica condivisa sono posti a valere sul Conto per la perequazione 
dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei 
meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui 
all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT. 

10.2 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione degli incentivi definiti dal 
Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 42bis, comma 9, del 
decreto-legge 162/19, al netto dei ricavi eventualmente derivanti al GSE nel caso 
in cui l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del 
GSE dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parti (o 
che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite, sono posti a valere 
sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui 
all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT. 

 

Articolo 11 
Regole tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica 

condivisa 

11.1 Il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri 
puntuali di calcolo eventualmente necessari per l’applicazione del presente 
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provvedimento. Tale documento, a seguito di verifica positiva da parte del 
Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 
dell’Autorità, è pubblicato sul sito internet del GSE. 

11.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 11.1, individua opportune modalità di 
comunicazione ai referenti delle configurazioni che beneficiano del servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa finalizzate a 
garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse, nonché 
le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo in 
attuazione dell’articolo 9. 

 

Articolo 12 
Verifiche e controlli operati dal GSE 

12.1 Il GSE effettua verifiche delle configurazioni che beneficiano del servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi 
dell’articolo 42 del decreto legislativo 28/11. Esse sono svolte, ove necessario, 
attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei 
dati trasmessi. 

12.2 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità e al Ministero 
dello Sviluppo Economico, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria 
competenza. 

 

Articolo 13 
Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei 

gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini del presente 

provvedimento  

13.1 Il GSE trasmette all’Autorità:  
a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di 

rete: 
- il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove 

previsti) e delle informazioni di cui al comma 9.3 complessivamente 
necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del 
presente provvedimento per l’anno solare precedente, e il numero delle 
predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo; 

- il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa alla data 
del 31 gennaio, relative all’anno solare precedente, e il numero delle 
predette configurazioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato 
di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una 
delle informazioni di cui al comma 9.3 necessarie ai fini del calcolo del 
conguaglio per l’anno solare precedente; 
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b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore 
di rete: 
- il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove 

previsti) e delle informazioni di cui al comma 9.3 complessivamente 
necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del 
presente provvedimento per l’anno solare precedente e il numero delle 
predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio; 

- il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa alla data 
del 30 aprile, relative all’anno solare precedente, e il numero dei predetti 
contratti per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura (ad 
esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle 
informazioni di cui al comma 9.3 necessarie ai fini del calcolo del 
conguaglio per l’anno solare precedente; 

c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle configurazioni attive che 
beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 
elettrica condivisa per l’anno precedente, nonché il numero dei pagamenti 
effettuati agli utenti entro il 30 giugno. 

13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa per 
i servizi energetici e ambientali e ai gestori di rete interessati, affinché applichino 
quanto previsto dai commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6. 

13.3 Nel caso in cui il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per cui non sono 
disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto 
dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l’1% del totale dei 
contratti, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro 
il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza 
tra il numero dei contratti per cui non sono disponibili tutte le misure e le 
informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l’1% del totale delle configurazioni. 

13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la 
persistenza di configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e 
incentivazione dell’energia elettrica condivisa per cui non sono disponibili tutte le 
misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi 
energetici e ambientali, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al 
prodotto tra 20 euro e il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio 
di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per cui non 
sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie. 

13.5 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono esclusi i ritardi imputabili a 
terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa per i 
servizi energetici e ambientali. Tale documentazione deve essere conservata ed 
esibita in caso di richiesta da parte dell’Autorità o in caso di verifica ispettiva. 



 
 
Allegato A 

 18 

13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa 
per i servizi energetici e ambientali entro le tempistiche di cui ai medesimi 
commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%. 

13.7 Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il mese di gennaio di ogni anno a 
decorrere dall’anno 2022, trasmette all’Autorità un prospetto riepilogativo relativo 
all’applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i 
gestori di rete inadempienti. 

13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa per i servizi energetici e ambientali 
in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per la 
perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di 
integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT. 
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SCHEDA TECNICA 
 

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL’ENERGIA 
ELETTRICA CONDIVISA DA UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA 
RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI 

OPPURE CONDIVISA IN UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE 
 

318/2020/R/eel (*) 

 

Con la delibera 318/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le 

modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o 

condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di 
comunità di energia rinnovabile.  

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con 

la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), tenendo conto anche delle disposizioni della Direttiva (UE) 

2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

 

In particolare, la delibera 318/2020/R/eel (che segue il DCO 112/2020/R/eel) conferma un modello 

regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal 

consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta: 

• evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche 

diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere 

classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC); 

• mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, 
tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere 

opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie); 

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio 

di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo” (c.d.: servizio di 

energia condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica 

condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla 
“comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una 
stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.  
La delibera 318/2020/R/eel pone anche le basi per l’erogazione (tramite una procedura unificata, come 

previsto dal decreto-legge 162/2019) degli incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti 

dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). 

 

Più in dettaglio, la delibera stabilisce che: 

 

Definizioni 
• L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro 

confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o 

vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile 

diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. 
L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un 

soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni 

dell’autoconsumatore di energia rinnovabile; 
• La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che: 

o si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da 

azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla 

comunità di energia rinnovabile; 

o i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o 

autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la 

partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o 
industriale principale; 
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o il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità 

ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; 

Pertanto, la comunità di energia rinnovabile detiene gli impianti di produzione, ma non deve 

necessariamente essere proprietaria degli impianti di produzione.  

• Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla 

proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove 
prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e 
all’esercizio dell’impianto di produzione; 

•  Il referente è: 

a) nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il 

legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce 
uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo 

di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di 

valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 
b) nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa. 

 

Requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa 
• Ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa: 

a) nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono 

essere verificate tutte le seguenti condizioni: 

1) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori 

per i quali le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscono l’attività 
commerciale o professionale principale; 

2) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di 

connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 

3) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al 

medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere 

un produttore non facente parte della medesima configurazione;  

4) ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i 
prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di 

connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 

5) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione 

dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione 
dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del 

provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 

200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la 
configurazione si riferisce.  

b) nel caso di comunità di energia rinnovabile devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: 

1) la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio associazione, 
ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione 

senza scopo di lucro; 

2) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche 

di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione; 

3) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, 

coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione 

e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 

4) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione 

dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione 
dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del 
provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 

200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina 

secondaria a cui la configurazione si riferisce. 

• I requisiti per l’accesso alle diverse configurazioni possibili devono essere rispettati non solo al momento 

dell’accesso ma anche durante l’intero periodo di validità della configurazione medesima; 
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• Il perimetro inizialmente definito sulla base della medesima cabina secondaria deve rimanere inalterato al 

fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti parte della medesima comunità di 

energia rinnovabile nel caso in cui l’impresa distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare 
successivamente la cabina secondaria alla quale sono connesse le unità di consumo e/o gli impianti di 

produzione dei medesimi utenti; 

 

Modalità procedurali  
• Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il 

tramite dei referenti delle configurazioni. 

Il contratto, siglato tra referente e GSE, ha durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro 

dello Sviluppo Economico (in attuazione dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19). Esso è 

alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 

luglio 2019. 

Al termine del periodo di incentivazione, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale 

tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica 
condivisa. 

• Nell’ambito del contratto, il GSE eroga il contributo per la valorizzazione del servizio di energia condivisa 

(CAC) espresso in € e l’incentivo che verrà definito dal MiSE.  

Il contributo CAC è differenziato tra “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono 

collettivamente” e “comunità di energia rinnovabile” ed è riferito alla quantità di energia elettrica 

condivisa oraria e mensile (EAC). In particolare, nel caso dei gruppi di autoconsumatori di energia 

rinnovabile che agiscono collettivamente e a differenza delle comunità di energia rinnovabile, il contributo 

CAC tiene conto anche delle perdite di rete evitate sull’ultimo tratto di rete; 

• i corrispettivi unitari oggetto di restituzione per la valorizzazione dell’energia condivisa sono i medesimi 
già consultati che tengono conto della parte variabile delle tariffe di trasmissione e di distribuzione (in 

relazione, per quanto riguarda la distribuzione, alla tariffa BTAU) e delle perdite evitate non già 

riconosciute dalla regolazione “base”. Non vengono restituiti i corrispettivi di dispacciamento, ritenendo 
che l’autoconsumo collettivo non comporti una riduzione dei relativi costi. 

• tra gli obblighi informativi dei gestori di rete verso il GSE, in particolare, vengono definite le modalità di 

messa a disposizione dei dati di misura dell’energia elettrica, relativi a punti di connessione trattati orari 

e non trattari orari. 

 

Infine, la delibera 318/2020/R/eel: 

• definisce le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio di energia 

condivisa e le modalità della relativa rendicontazione all’Autorità, distinguendo la parte di valorizzazione 
dell’energia condivisa (posta a valere sulla componente UC3) e la parte di incentivazione che verrà definita 

dal MiSE (posta a valere sulla componente ASOS); 

• dà mandato al GSE di predisporre e trasmettere, per verifica, lo schema di istanza, lo schema di contratto 

e un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari; 

• estende le medesime disposizioni, già esistenti per lo scambio al posto, per la verifica del rispetto delle 

tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari; 

• prevede di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., ai sensi dell’articolo 42bis, 
comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19 e nell’ambito della ricerca di sistema, per lo svolgimento 

(anche attivando campagne di misura e monitoraggio su campioni di configurazioni di autoconsumo 

collettivo e comunità di energia rinnovabile) di uno studio sulle modalità più efficienti per la 

massimizzazione dell’energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime 

configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità 

ai costi di trasporto e di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di 

autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo. 

 
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale 



Tavola Rotonda Collegio Ingegneri 10 09 2020 

SUPERBONUS 110% 

LA MAGGIORE NOVITA’: FARE I LAVORI SENZA SPENDERE…. SARA’ VERO? 

Elenco documenti principali 

1. Legge n. 77 del 17/07/2020, conversione del D. L. n.34 del 19/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guida dell’Agenzia delle Entrate del Luglio 2020 (uscita presto, prima dei Decreti Attuativi: verrà 
rivista, probabilmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

3. Decreto Asseverazioni 05/08/2020 (firmato ma: pubblicato in Gazzetta Ufficiale?). Importante 
anche per come calcolare le detrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



4. Decreto Requisiti (Tecnici) Ecobonus (o Decreto Efficienza Energetica) 07 08 2020 
(firmato ma: pubblicato in Gazzetta Ufficiale? fondamentale per i nuovi limiti di trasmittanza da 
rispettare…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Circolare n. 24/E Agenzia Entrate 08/08/2020 (importante per gli aspetti fiscali e non solo) 

 

 

 

 

 

 

   



6. Documento Attuativo Opzioni Detrazioni 10/08/2020 (alcune banche sono partite…) 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti articoli, pubblicazioni, webinar… leggendo i vari Decreti, si scoprono continuamente cose nuove e 
interessanti. Ad esempio: 

‐ Serve sempre l’ok del proprietario 
‐ Lo sconto in fattura e la cessione del credito: ora possibili per tutti gli interventi con Bonus… (da 

fare subito, non in seguito)… 
‐ Ma serve l’asseverazione finale del tecnico e il visto di conformità dai CAF… 
‐ Aumentano le attività/responsabilità del tecnico:   

o Si parte dalla Relazione prevista dalla L. 10/1991 
o Si finisce citando la propria Assicurazione Professionale, adeguando via via il massimale ai 

lavori asseverati… 
o Asseverazioni 
o Computo metrico estimativo 
o Capitolato dei lavori 
o Congruità delle spese 
o Sopralluoghi (importanti le foto) 
o Visti di conformità 
o …… 

È evidente che serve un team di persone in grado di svolgere pratiche: 

‐ edilizie comunali/catastali 
‐ relative alla Sicurezza 
‐ termotecniche (con almeno 2 professionisti…) 
‐ commerciali/fiscali 
‐ …. 

Attenzione alle FAQ Enea (più tecniche) e Agenzia delle Entrate (più fiscali): cominciano a uscire… 

Esclusioni: 

‐ Edifici non accatastati 
‐ Edifici non riscaldati (ma ok con Sismabonus) ( e se la caldaia c’è ma non funziona da tempo?) (e se 

lo split ha Prisc= 2 kW e l’edificio richiede 10 kW?) 
‐ Edifici prevalentemente non residenziali 
‐ Edifici strumentali 
‐ Unico proprietario/i in condomini 
‐ Non più di 2 unità (tranne per parti comuni e sismabonus) 
‐ Categorie catastali A1, A8, A9 (con alcune successive modiche per i castelli aperti al pubblico…) 



‐ ….   



Una possibile sintesi: 

Interventi trainanti e trainati (da Acca Software) 

 

Attenzione: 

‐ non obbligo di interventi trainanti con edifici vincolati… 
‐ gli interventi trainati devono svolgersi assieme ai trainati 
‐ Sempre obbligo di doppio salto di classe (no sismabonus)… 

Limiti di spesa e requisiti principali: 

 



 

Nuova definizione di impianto termico (da Acca Software) 

 

 

dati Sole 24 Ore del 31 08 2020      
      
n. unità residenziali       
   1  da 2 a 4  da 5 a 8  oltre 9  tot. 
dati in milioni:  6,3  2,8  2,4  0,6  12,1 

%  52,1%  23,1%  19,8%  5,0%    

stato di conservazione unità residenziali 
   ottimo  buono  mediocre  pessimo  tot. 
dati in milioni:  3,9  6,2  1,8  0,2  12,1 

%  32,2%  51,2%  14,9%  1,7%    
 

Possibili esempi, non immediati: 

EDIFICI UNIFAMILIARI (O FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI) 

1. Isolo le pareti, supero il 25% di Sdisp: ok Superbonus 110%; 
‐ Isolo il tetto: lo considero con l’Ecobonus? Cambia il limite si spesa… 
‐ Aggiungo generatore biomassa con l’Ecobonus? 
‐ Aggiungo solare termico? 
‐ Aggiungo climatizzatore? 

 

2. Idem con cambio la caldaia e/o Pompa di Calore… 

 

3. Per gli interventi trainanti, la legge parla di date delle spese rimaste a carico, non di date di 
esecuzione dei lavori. Quindi sono compresi lavori iniziati anche prima? comunque i lavori trainati 
devono essere svolti congiuntamente… 

 



4. È stato già fatto in passato il cappotto e si è chiesto detrazione: si può continuare? Si continua a 
detrarre? 

 

5. È già stata cambiata la caldaia, con una nuova a condensazione (o risulta dal libretto d’impianto) e 
si è chiesto detrazione, si può ricambiare? Con cosa? Si continua a detrarre? 
 

6. Come 4., e si aggiunge una PdC? 
 

7. Intervento solo sulla produzione di ACS: è trainante? 
 

8. L’inserimento della VMC: può essere trainato? 
 

9. Intervento su un rudere accatastato? 
 

10. Valutare o no i ponti termici? 
 

11. Come comportarsi con un cambio d’uso? 
 

12. O con gli ampliamenti? 
 

13. O se da due unità si passa ad una? 
 

14. o viceversa? 
 

15. … 

 

CONDOMINI 

Le cose si complicano:  

‐ Assemblea condominiale, approvazione (vedere D. L. 104/2020) 
‐ Impianto centralizzato o autonomi? 
‐ APE Convenzionale dell’intero edificio 
‐ Presenza di unità non residenziali: importante la % di Superfice (?) residenziale, in caso di presenza 

di negozi e uffici (Circ. 24/E) 
‐ Presenza di pertinenze, garage‐cantine non riscaldate al piano terra: aumentano il numero di unità 

immobiliari? 
‐ ecc. 

 

1. Cappotto esterno e/o tetto (>25%): ok con i trainanti… 
‐ Ma per il salto di classe, valgono gli interventi sulle singole unità? Anche non residenziali? 
‐ E per il cambio serramenti? Diverso tra le unità residenziale e non (si può fare con l’Ecobonus?) 

……….. 
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