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Nel D.M. 28 dicembre 2012 anche misure per piccoli interventi di efficientamento

Dal “decreto rinnovabili termiche”
novità per lo sviluppo del settore

di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

Dal 3 gennaio 2013 è in vigore il decreto del Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della
produzionedienergiatermicadafontirinnovabilie interventidiefficienzaenergeticadipiccoledimensioni»atteso
datempotantodaglioperatoridelsettorequantodall’AEEG,chegiàavevariscontratoun“ritardo”dellerinnovabili
termiche all’interno del panorama di evoluzione delle fonti energetiche rinnovabili in Italia. Ammessi le
amministrazionipubblicheeisoggettiprivati«intesicomepersonefisiche,condominiesoggettititolaridiredditodi
impresa o di reddito agrario». Definiti anche l’ambito di applicazione, gli interventi incentivabili, le procedure per
calcolodegli incentivie i requisiti tecnici;previste, infine,sanzioniperviolazioni rilevantiai finidell’erogazionedegli
incentivi.

RINNOVABILI - EFFICIENZA ENERGETICA - INCENTIVI - D.M. 28 DICEMBRE 2012

Profili introduttivi
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico di concerto con Ministero dell’Ambiente
e Ministero delle Politiche Agricole 28 dicem-
bre 2012[1], costituisce l’attuazione di quanto
indicato dall’art. 28, D.Lgs. n. 28/2011, il cui
comma 1 aveva previsto i criteri per l’incenti-
vazione del rinnovabile termico[2], mentre il
comma 2 aveva richiesto l’adozione di decreti
volti a incentivare (dettando requisiti specifici
e modalità di accesso) la produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili e gli interventi

di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Il ritardo nella pubblicazione del decreto è,
tuttavia, significativo posto che il termine per
l’adozione dei provvedimenti dettato dal
D.Lgs. n. 28/2011, è scaduto il 29 settembre
2011[3].
Tra le premesse al D.M. 28 dicembre 2012,
meritano sottolineatura i richiami:
l ai contenuti del Piano di Azione Nazionale

(PAN), che, nel prevedere l’obiettivo del 17%
di produzione energetica da fonti rinnovabili,
aveva evidenziato il ruolo importante che

[1] In S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n. 1.
[2] I criteri previsti erano: 1) scopo degli incentivi di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e
commisurazione degli stessi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi; 2) il periodo di diritto all’incentivo non superiore a dieci anni decorrente dalla data di conclusione dell’intervento; 3)
incentivi costanti per tutto il periodo di diritto che potessero tener conto del valore economico dell’energia prodotta o
risparmiata; 4) eventuale assegnazione degli incentivi esclusivamente a interventi che non accedessero ad altri incentivi statali,
fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; 5) assegnazione degli incentivi tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo.
[3] Ai sensi dell’art. 28 comma 3, D.Lgs. n. 28/2011, l’adozione dei decreti doveva avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore,
avvenuta il 29 marzo 2011.
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Box 1
Soggetti ammessi e durata dell’incentivo
in anni in base alla tipologia di intervento

Tipologia di intervento Soggetti ammessi Durata dell’incentivo
(anni)

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il
volume climatizzato

Amministrazioni pubbliche 5

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di
infissi delimitanti il volume climatizzato

Amministrazioni pubbliche 5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con generatori di calore a condensazione

Amministrazioni pubbliche 5

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreg-
giamento di chiusure trasparenti con esposizione da
E-SE a O, fissi o mobili, non trasportabili

Amministrazioni pubbliche 5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale in-
feriore o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale
maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1.000 kW

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

5

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a
pompa di calore

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, anche abbi-
nati sistemi di solar cooling, con superficie solare
lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, anche abbi-
nati sistemi di solar cooling, con superficie solare
lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o
uguale a 1.000 metri quadrati

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbri-
cati rurali esistenti con generatori di calore alimenta-
ti da biomassa con potenza termica nominale al
focolare inferiore o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbri-
cati rurali esistenti con generatori di calore alimenta-
ti da biomassa con potenza termica nominale al
focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a
1.000 kW

Amministrazioni pubbliche
e soggetti privati

5
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avrebbero dovuto avere la produzione di
energia termica e l’efficienza energetica;

l ai contenuti dei piani di efficienza energetica
nazionale ed europeo, entrambi concordi nel
promuovere lo sviluppo del settore termico;

l alla nuova direttiva europea sull’efficienza
energetica, che, oltre a ridisegnare gli indi-
rizzi europei in termini di efficienza energe-
tica, attribuisce un ruolo importante alla
riqualificazione energetica degli immobili
pubblici e agli acquisti pubblici di apparec-
chiature ad alta efficienza energetica;

l alla necessità di semplificare l’accesso ai si-
stemi di incentivazione, creando uno stru-
mento unitario per l’incentivazione del rin-
novabile elettrico, rapportando gli incentivi
al concreto utilizzo di fonti rinnovabili ed
evitandone duplicazioni.

Importante poi, sebbene non richiamato nelle
premesse, quanto l’AEEG aveva chiarito in un
parere reso nei mesi passati circa l’evoluzione
del sistema di incentivi al rinnovabile, ovverosia
la necessità di uno sviluppo del settore termico,
in netto ritardo rispetto alle rinnovabili elettri-
che e, in particolare, al fotovoltaico[4].

Ambito di applicazione, soggetti ammessi
e interventi incentivabili
Sono previste due macro-categorie di soggetti
ammessi a fruire degli incentivi:
l le amministrazioni pubbliche;
l i soggetti privati «intesi come persone fisi-

che, condomini e soggetti titolari di reddito
di impresa o di reddito agrario».

Entrambe le categorie possono, ai fini dell’ac-
cesso agli incentivi, avvalersi dello strumento
del finanziamento tramite terzi o di un con-
tratto di rendimento energetico oppure anco-
ra di un servizio energia, anche mediante una
Esco (Energy Service Company)[5]. Alle catego-
rie di soggetti individuate si riconducono spe-
cifiche tipologie di interventi incentivabili. Ne
deriva che le amministrazioni pubbliche po-
tranno fruire di incentivi per tutti gli interventi
previsti dall’art. 4, mentre i privati solo per gli
interventi previsti al comma 2 del medesimo

articolo per un periodo di 2 o 5 anni a seconda
dell’intervento realizzato.
Un’illustrazione schematica è fornita nel box
1, che richiama la tabella A inserita nel D.M.
28 dicembre 2012.
L’individuazione delle spese ammissibili ai fini
del calcolo dell’incentivo è poi svolta dall’art.
5, che individua le spese secondo i criteri di
cui al box 2. Di portata generale è poi il comma
3 dell’art. 1 che prevede:
l il blocco delle richieste di incentivi da parte

delle amministrazioni pubbliche al raggiun-
gimento di un impegno di spesa annua cu-
mulata pari a 200 milioni di euro, salvo
aggiornamenti;

l il blocco delle richieste di incentivi da parte
dei privati al raggiungimento di un impegno
di spesa annua cumulata pari a 700 milioni
di euro, salvo aggiornamenti.

Accesso agli incentivi
Elemento centrale della disciplina dettata dal D.M.
28 dicembre 2012, è la determinazione del siste-
ma di accesso ai meccanismi di incentivazione.
Per i privati, questo l’iter in generale previsto:
1. in primo luogo, il soggetto responsabile
presenta domanda al GSE, sulla base di una
scheda-domanda redatta dallo stesso GSE,
entro 60 giorni dalla data di effettuazione
dell’intervento o di ultimazione dei lavori (op-
pure, entro 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della scheda-domanda);
2. la domanda è poi sottoposta a una verifica,
in forma automatica, di corrispondenza ai re-
quisiti minimi come previsti negli Allegati al
decreto;
3. successivamente, si apre la fase contrattua-
le con la trasmissione all’interessato della co-
siddetta “scheda-contratto”, che dovrà essere
accettata per via informatica dal soggetto re-
sponsabile e poi sottoscritta;
4. in ultimo, si giunge alla fase di erogazione del-
l’incentivo, per la quale saranno pubblicate, nei
60 giorni successivi all’entrata in vigore del decre-
to, specifiche modalità operative sul sito del GSE.
In generale, tanto per i privati quanto per le

[4] Il riferimento è al parere reso dall’AEEG in data 8 maggio 2012. Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 98 di
Ambiente&Sicurezza n. 12/2012.
[5] In generale, le Esco possono essere definite come società che forniscono assistenza (sotto diversi profili quali il finanziamento,
la realizzazione degli interventi, la prestazione di servizi integrativi) per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica,
mediante diverse tipologie di accordo commerciale. La mancanza di una specifica definizione nel decreto in commento, stante la
potenziale genericità dell’indicazione, è, tuttavia, censurabile.
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Box 2 Spese ammissibili per il calcolo dell’incentivo

Tipologia di intervento Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

Interventi impiantistici concernenti la produ-
zione di acqua calda, anche se destinata, con la
tecnologia solar cooling, alla climatizzazione
estiva

● smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale;
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccani-
che, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la realizzazione degli impianti organicamente collegati alle
utenze.

Interventi impiantistici concernenti la climatiz-
zazione invernale

● smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esi-
stente, parziale o totale;
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccani-
che, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di
acqua calda sanitaria preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione
individuale;
● eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e
alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione;
● opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico
con il sottosuolo.

Interventi finalizzati alla riduzione della tra-
smittanza termica degli elementi opachi costi-
tuenti l’involucro edilizio, comprensivi di opere
accessorie

● fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
● fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione
di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate conte-
stualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
● demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli
strumenti urbanistici vigenti.

Interventi finalizzati alla riduzione della tra-
smittanza termica di chiusure apribili o assimi-
labili, quali porte, finestre e vetrine, anche se
non apribili, comprensive di infissi e di even-
tuali sistemi di schermatura e/o ombreggia-
mento integrati

● fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
● miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esi-
stenti, con integrazioni e sostituzioni.

Interventi che comportano la riduzione dell’ir-
raggiamento solare negli ambienti interni nel
periodo estivo

● fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne
regolabili (mobili) o assimilabili;
● fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e
controllo.

Prestazioni professionali connesse ● prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai
punti precedenti;
● redazione di diagnosi energetiche;
● redazione e rilascio di attestati di certificazione energetica.

pubbliche amministrazioni, ove gli interventi
siano ricompresi in una “fascia” di potenza
termica nominale complessiva compresa tra
500 kW e 1.000 kW, l’Allegato IV al D.M. 28
dicembre 2012 prevede un sistema di accesso

specifico e differente. In questo caso, si acce-
derà, infatti, agli incentivi previsti mediante
iscrizione in appositi registri, con un sistema
simile a quello già previsto nel cosiddetto
“conto energia” per il fotovoltaico[6]. A questo

[6] Il riferimento è al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente 5 luglio 2012 di
«attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici c.d. Quinto Conto Energia». Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 90 di Ambiente&Sicurezza n. 16/2012.
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fine, il GSE è tenuto a pubblicare un bando
relativo alla procedura di iscrizione ai registri
trenta giorni prima dell’apertura del periodo
di presentazione delle domande, che durerà
60 giorni. Gli interessati potranno, dunque,
presentare domanda di iscrizione ed entrare
nelle graduatorie pubblicate dal GSE sulla ba-
se delle seguenti priorità:
l impianti che, nell’anno precedente, non sia-

no rientrati nel contingente previsto incenti-
vabile;

l minor potenza dell’impianto;
l anteriorità del titolo autorizzativo;
l precedenza della data di richiesta di iscrizio-

ne al registro[7].
Seguirà poi la verifica dell’effettiva entrata in
esercizio degli impianti/interventi realizzati,
con la conseguente corresponsione degli in-
centivi sino alla soglia di 7 milioni di euro per i
privati e 23 milioni di euro per le PA, una
piccola parte, dunque, della spesa cumulata
annua prevista dal D.M. 28 dicembre 2012.
Per le pubbliche amministrazioni è poi previ-
sto dall’art. 7, comma 3, un peculiare sistema
opzionale di accesso, così strutturato:
l presentazione di una domanda “a preventi-

vo” all’atto di definizione di contratto di
rendimento energetico con la Esco o di con-
venzione con Consip S.p.A. o con la centrale
di acquisti regionale per l’affidamento del
servizio energia, con allegato il contratto;

l invio dell’attestazione di inizio lavori e, al
termine (e, comunque, entro dodici mesi
dall’accettazione della richiesta da parte del
GSE), di conclusione;

l corresponsione dell’incentivo, entro un li-
mite di spesa pari al 50% di quello riservato
alle PA dal comma 1 dell’art. 3, D.M. 28
dicembre 2012, e sulla base di un accanto-
namento già svolto dal GSE in sede di pre-
sentazione della domanda.

Come illustrato, due dei sistemi prevedono “a
monte” la compilazione di una scheda do-

manda (con esclusione del registro, per il qua-
le, tuttavia, è richiesta una dichiarazione di
simili contenuti). Tra i principali contenuti di
questa domanda vanno ricordati:
l la certificazione energetica;
l la documentazione tecnica di riferimento

nel complesso asseverata in relazione alla
coerenza tecnico/prestazionale dell’inter-
vento;

l i documenti giustificativi le spese sostenute;
l il titolo autorizzativo eventualmente neces-

sario, diverse certificazioni e autocertifica-
zioni[8].

“A valle” dei sistemi di accesso si pongono, inve-
ce, la fase di stipulazione del contratto e quella
di irrogazione, tuttavia legate a specifici inter-
venti (auspicabilmente, nei termini) del GSE.

Ulteriori disposizioni
Il D.M. 28 dicembre 2012 contiene, poi, alcu-
ne ulteriori disposizioni di interesse.
L’art. 8 prevede l’individuazione del GSE come
soggetto responsabile dell’implementazione
e attuazione dei contenuti del decreto con il
supporto dell’unità tecnica per l’efficienza
energetica di ENEA.
L’art. 10 disciplina un onere in capo al sog-
getto che abbia fruito degli incentivi di con-
servazione dei documenti di riferimento per
tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni
successivi; quest’onere riguarda tanto la do-
cumentazione fornita per l’accesso al siste-
ma quanto le fatture giustificanti le spese
sostenute.
Il divieto di cumulabilità degli incentivi è poi
previsto dall’art. 12; è fatta salva, tuttavia, la
possibilità di cumulo con fondi di garanzia,
fondi di rotazione e contributi in conto inte-
resse nonché, per i soli edifici pubblici a uso
pubblico, con altri incentivi in conto capitale.
Importante, poi, l’attività di monitoraggio del-
la quale è incaricato il GSE ai sensi dell’art. 13,
che si concretizzerà in una sistematica raccol-

[7] Dai criteri indicati (non è chiaro se l’ordine stabilisca la priorità di valutazione, come pare di comprendersi) sembra emergere
dunque, oltre a una priorità accordata agli “esclusi” negli anni precedenti, un “favor” nei confronti di interventi di piccole
dimensioni.
[8] Il comma 6 dell’art. 7 ricorda, tra altre: 1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo; 2) la dichiarazione di conformità
dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’articolo 7, decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta
da un installatore avente i requisiti professionali di cui all’articolo 15, D.Lgs. n. 28/2011; 3) il certificato del corretto smaltimento
degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto; 4) il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto
dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
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ta dei dati circa l’implementazione del siste-
ma e nella redazione di relazioni annuali[9] e
programmi di monitoraggio biennali[10] circa i
riscontri effettuati.
Come già negli ulteriori decreti previsti per
l’incentivazione del rinnovabile è poi prevista
una specifica disciplina sanzionatoria a esito
dei controlli di GSE ed ENEA. In sintesi, ove
siano riscontrate violazioni rilevanti ai fini del-
l’erogazione degli incentivi, tre saranno le san-
zioni cumulative applicabili:
l rigetto dell’istanza oppure decadenza dal

diritto all’incentivo;
l recupero delle somme già eventualmente

corrisposte;
l impossibilità di percepire l’incentivo per i 10

anni successivi, ex art. 23, comma 3, D.Lgs.
n. 28/2011 e segnalazione all’AEEG per
eventuali ulteriori sanzioni.

Non richiamata, invece, come ad esempio fat-
to per il cosiddetto “conto energia”, la sanzio-
ne prevista dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000[11],
la cui eventuale riconduzione alle sanzioni ir-
rogate da altre «Autorità competenti» non è
esplicitata[12].
Conclusivamente, si richiama l’attenzione
sugli interventi di “sensibilizzazione” all’effi-
cienza energetica e alla fruizione del rinno-
vabile nella riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, con particolare riferimen-
to all’edilizia residenziale pubblica e anche
mediante promozione di programmi di in-
tervento da parte di regioni ed enti locali.

Calcolo degli incentivi e requisiti tecnici
(Allegati al decreto)
Un breve accenno meritano i sistemi per il calco-
lo degli incentivi, contenuti negli Allegati I e II.
Rimandando al testo degli Allegati per un
approfondimento tecnico, è opportuno, in
questa sede, evidenziare soltanto i seguenti
caratteri dei sistemi di calcolo previsti, ov-
vero:
l per i sistemi di isolamento, gli incentivi sa-

ranno parametrati sulla base della superfi-
cie oggetto di intervento (o della potenza
termica nominale del focolare per i genera-
tori di calore), del costo specifico effettiva-
mente sostenuto e della percentuale incen-
tivata della spesa totale[13];

l per le pompe di calore, gli incentivi saranno
parametrati sulla base dell’energia terminca
incentivata prodotta e del coefficiente di
valorizzazione della stessa come espresso
nel D.M. 28 dicembre 2012, con un partico-
lare sistema di calcolo per i generatori di
calore alimentati a biomasse[14];

l per gli interventi concernenti il solare termi-
co o il cosiddetto “solar cooling”, gli incenti-
vi saranno parametrati sulla base della su-
perficie solare lorda dell’impianto e sul co-
efficiente di valorizzazione dell’energia
termica previsto nel D.M. 28 dicembre
2012[15];

l in ogni caso, significativa importanza nel
calcolo avrà la collocazione all’interno
delle diverse zone climatiche di apparte-

[9] Il comma 2 dell’art. 13 prevede: «Entro il 30 aprile di ogni anno il Gse, con il supporto specialistico di Enea, predispone e trasmette
al Ministero dello Sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente
decreto. La relazione contiene fra l’altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati,
valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati e stima dell’onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia
primaria realizzati ed energia termica prodotta attraverso gli interventi nonché le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi
evitati per forniture energetiche, entità ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d’intervento e regione (…)».
[10] Il comma 3 dell’art. 13 prevede: «In attuazione dell’articolo 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2011, entro la fine
del 2013 e successivamente ogni due anni l’Enea sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno
specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di
calore, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla
disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al
potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica (…)».
[11] Articolo che, al comma 1, richiama i reati di falso.
[12] Comunque applicabile per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste.
[13] L’incentivo totale è calcolato secondo la formula Itot=%spesa * C * Sint dove Sint è la superficie oggetto di intervento, C è il costo
specifico effettivamente sostenuto, % spesa è la percentuale incentivata della spesa totale (per i generatori di calore a Sint è
sostituito Pint corrispondente alla somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati).
[14] L’incentivo annuo è calcolato secondo la formula Iatot= Ei * Ci dove Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno e Ci
è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta (per i generatori di calore alimentati a biomassa nel calcolo sono
inseriti ulteriori parametri specifici).
[15] L’incentivo annuo è calcolato secondo la formula Iatot= Sl * Cl dove Sl è la superficie solare lorda dell’impianto e Cl è il
coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso per la superficie lorda.
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nenza.
L’Allegato III disciplina poi la determinazione
dell’incentivo per le diagnosi energetiche pre-
liminari e per la certificazione energetica, an-
che esse attività incentivate sulla base di un
criterio di calcolo in funzione della tipologia di
intervento e delle dimensioni dell’immobile di
riferimento.
L’Allegato IV, del quale già si è detto, discipli-
na l’accesso agli incentivi mediante iscrizione
ai registri.

Conclusioni
Il D.M. 28 dicembre 2012, pur completo e
organico nell’individuazione degli interventi
da incentivarsi e dei soggetti ammessi, non-
ché coerente con i criteri dettati dal D.Lgs. n.

28/2011, risulta, per alcuni profili, poco chia-
ro. In particolare, la disciplina delle modalità
di accesso agli incentivi di cui all’art. 7 è for-
mulata in maniera contorta e il calcolo degli
incentivi richiederà significativi approfondi-
menti tecnici per comprendere l’incidenza dei
parametri di calcolo previsti per il singolo in-
tervento nel caso specifico.
Censurabile, invece, il ritardo per l’adozione
del provvedimento, che indubbiamente ha in-
ciso in senso negativo sulla crescita di un set-
tore in perenne ritardo rispetto alle rinnovabi-
li più diffuse.
Si auspica, tuttavia, che a esito di questo de-
creto, l’efficienza energetica abbia un nuovo
slancio, tanto nel pubblico quanto nel privato,
come richiesto anche dall’AEEG. n




