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Aggiornate le risposte alle domande più frequenti poste sul nuovo regime dei TEE introdotto con il decreto 28 dicembre
2012
Nella sezione web FAQ > Certificati bianchi del Gse sono state
aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sul
meccanismo dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica)
e il Decreto 28 dicembre 2012.
Lo informa una nota pubblicata oggi con la quale il Gestore dei
Servizi Energetici ricorda anche che per avere informazioni sui
certificati bianchi e sulle modalità di accesso all’applicativo
informatico Efficienza Energetica (EE) si può consultare la
sezione web Certificati Bianchi.
Nella sezione web dedicata alla Faq si contano in tutto 19
domande - per ognuna delle quali è fornita una risposta –
raggruppate in 5 argomenti principali: cumulabilità, aspetti
normativi, accreditamento e trasmissione telematica delle
proposte/richieste, trasferimento delle competenze al Gse, nuove schede tecniche.
Trasferimento delle competenze al Gse
Ricordiamo che a partire dal 3 febbraio scorso, le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a
progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono state trasferite dall’Aeeg al
Gse.
Il nuovo ruolo del Gestore dei Servizi Energetici è stato introdotto dall'articolo 5, comma 2 del decreto 28 dicembre 2012
che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di
distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione
di progetti per il rilascio dei certificati bianchi.
Possono presentare progetti per il rilascio dei Tee le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti
finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore
dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in
conformità alla ISO 50001.
Gli obblighi per l'anno 2012 e per gli anni successivi
A partire dal 2014, entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati dovranno comunicare al Gse i certificati bianchi
relativi all’anno precedente in loro possesso, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, il Gse verificherà
che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno assegnato, maggiorato di
eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3.
Con riferimento all’anno d’obbligo 2012, i soggetti obbligati dovranno trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
le medesime informazioni sopra indicate, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, per tale anno d’obbligo, l’attività di verifica del
conseguimento agli obblighi rimane di competenza dell’Autorità.
La gestione delle proposte/richieste presentate prima del 2 febbraio 2013
Il Gse valuterà le proposte di progetto (PPPM) e le richieste di verifica e certificazione (RVC) presentate dal 4 febbraio
2013, attraverso l’applicativo Efficienza Energetica.
Conformemente a quanto previsto dal decreto, l’Autorità concluderà i procedimenti di valutazione relativi alle RVC
pervenute entro il 2 febbraio 2013.
Il Gse concluderà, invece, i procedimenti relativi alle PPPM pervenute prima del 2 febbraio 2013 per le quali non è ancora
stata conclusa l’attività di istruttoria tecnica.
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