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Introduzione

Fin dagli anni ‟90 la Pubblica Amministrazione, gli operatori industriali e i singoli consumatori
stanno prestando sempre maggiore attenzione al problema del risparmio energetico e della
riduzione delle emissioni climateranti, sia per i crescenti costi dell‟energia, sia per gli impegni
assunti a livello europeo nella lotta ai cambiamenti climatici. Emerge in maniera palese che tali
costi potrebbero essere ridotti investendo in tecnologie di risparmio adeguatamente concepite e in
grado di garantire un rapporto ottimale costo/rendimento.
Ciononostante, gli interventi di efficienza energetica e il ricorso alle energie rinnovabili non sono
ancora molto diffusi a causa di una serie di barriere, tra le quali si possono indicare:

-

la mancanza di adeguata preparazione tecnica e conseguente disimpegno da interventi di questo
tipo;

-

una non adeguata conoscenza dei possibili contributi e incentivi, dei loro vincoli e della loro
cumulabilità;

-

la mancanza di risorse (tempo e personale) che possano dedicarsi ad attività rivolte all‟efficienza
energetica;

-

la mancanza di fondi da investire o difficoltà nel reperire le risorse;

-

una maggior attitudine ad investimenti strettamente connessi all‟attività principale, preferibilmente
con tempi di rientro più contenuti;

-

riluttanza verso interventi sugli impianti, soprattutto se connessi alle attività principali;

-

la mancanza di fiducia nel funzionamento degli impianti concepiti per il risparmio energetico.

La diffusione di tecnologie di razionalizzazione energetica, in particolar modo per le PMI, è
ostacolata in primo luogo dalla scarsa attenzione alle problematiche energetiche da parte degli
imprenditori, che risentono di un notevole “gap informativo” in materia, e dall‟assenza di strutture
con adeguate conoscenze tecniche all‟interno delle aziende.
Inoltre, agli investimenti in efficienza energetica viene generalmente attribuito un elevato livello di
rischio a causa della difficoltà di prevedere l‟andamento dei prezzi dei combustibili e dell‟energia
elettrica.
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In questo scenario si inseriscono e assumono un ruolo sempre più importante le Energy Service
Company (E.S.Co.), società di servizi per la gestione ottimale delle fonti energetiche che si sono
sviluppate negli anni „80 negli Stati Uniti e in Canada, e che grazie all'impegno della Commissione
europea si sono diffuse da alcuni anni anche in Europa .
Inizialmente le E.S.Co. sono nate come divisioni specializzate di società produttrici di sistemi di
controllo e regolazione, di società produttrici e fornitrici di energia, o di società di “consulenza
energetica” che avevano visto la possibilità di implementare direttamente le soluzioni tecnologiche
ed operative da loro stessi sviluppate.
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Cosa è una E.S.Co.

Le E.S.Co. sono società di servizi energetici che hanno come obiettivo primario quello di ottenere
un risparmio attraverso il miglioramento dell‟efficienza energetica o l‟utilizzo di fonti rinnovabili per
conto della propria clientela, mediante la realizzazione di un nuovo impianto energetico o
l‟ottimizzazione di un impianto già esistente e la successiva gestione efficiente. Si fa riferimento ad
una società che opera nel settore dell‟energia offrendo servizi integrati all‟utente - progettazione,
installazione, manutenzione e gestione degli impianti - in una logica di energy performance
contracting (EPC) e di finanziamento tramite terzi (FTT).
Già nella direttiva 93/76/CEE, nella definizione di FTT prevedeva un ruolo per le E.S.Co. L‟art.4 del
documento, definiva il FTT come “la fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione,
manutenzione e finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza
energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto
o in parte, del livello di risparmio energetico”.
La peculiarità dell‟intervento della E.S.Co. risiede nel fatto che – ove previsto dal contratto - il
profitto della stessa è legato al risparmio energetico conseguito con la realizzazione e gestione del
progetto. Vi è quindi una garanzia che verrà raggiunto e mantenuto un certo livello di efficienza.
L‟utente, nel caso di intervento in FTT non è gravato da alcuna forma di investimento, e non dovrà
preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell‟efficienza dei propri impianti.
In particolare, alla E.S.Co. sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:


assunzione del rischio

commerciale dell‟operazione, connesso all‟eventualità di un

mancato risparmio energetico, a fronte della stipula di un contratto pluriennale in cui siano
prefissate tariffe e prestazioni;


eventuale indebitamento nei confronti delle istituzioni finanziarie per il reperimento del
capitale necessario, sia nella fase d‟investimento (realizzazione degli impianti), sia nella
fase di gestione (capitale circolante);
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conduzione tecnica degli impianti e delle connesse attività di monitoraggio e manutenzione.
Tali attività possono essere svolte con personale proprio o ricorrendo in outsourcing a
gestori qualificati;



assunzione degli oneri di acquisto sia nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature,
opere edili, sia dei gestori di servizi finalizzati alla conduzione dell‟impianto.

La E.S.Co. fisserà la durata massima dell‟operazione (legata contrattualmente ai tempi di rientro
dell‟investimento), determinerà l‟ammontare massimo dei pagamenti e presterà garanzia dei tempi
di realizzazione dell‟intervento e delle prestazioni degli impianti installati e/o gestiti. A sua volta, le
E.S.Co. si ripagano dell'investimento e dei servizi erogati con una quota del risparmio energetico
effettivamente conseguito grazie all'intervento.
Il profitto della E.S.Co. è, dunque, legato al risparmio energetico conseguito con la realizzazione
del progetto. Allo scadere dei termini contrattuali, l‟utente potrà beneficiare totalmente della
maggiore efficienza del proprio impianto, ne diventerà proprietario e potrà scegliere se mantenere
la gestione affidata alla E.S.Co., a condizioni da negoziare, o se assumerla in proprio.
A seconda del tipo di contratto stipulato con la società di servizi, il committente potrà usufruire da
subito di una quota percentuale del risparmio energetico stabilita dall'accordo e in base alle
caratteristiche del progetto.
Lo schema operativo tipico di una E.S.Co. in presenza di FTT e di EPC può dividersi in due grandi
filoni:
1) lo shared saving (risparmi condivisi): ove risparmi economici sono suddivisi fra la E.S.Co. e
l‟utente sulla base del tipo di intervento e del tempo di ritorno dell‟investimento, e la E.S.Co.
si assume la responsabilità degli impianti,ne mantiene proprietà e gestione fino alla
conclusione del contratto,assumendosi inoltre i rischi tecnici e finanziari dell‟intervento.
2) Il guaranteed saving (prestazioni garantite): la E.S.Co. garantisce delle prestazioni minime
per l‟impianto, ne diventa responsabile e si assume il rischio tecnico. L‟utente invece
assume il rischio finanziario (leasing o finanziamento).
Le E.S.Co. sono società caratterizzate da:
-

know-how nel settore delle tecnologie di efficienza energetica e fonti rinnovabili;

-

know-how nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi di tipo integrato;

-

struttura organizzativa snella e flessibile;
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-

solida situazione patrimoniale, indiscussa capacità finanziaria e rapporti preferenziali con il
sistema creditizio1.

Queste società si occupano, direttamente o in outsourcing, di tutte le fasi relative ad un intervento
di risparmio energetico, dalla diagnosi alla progettazione, dalla realizzazione alla ricerca di
finanziamenti. Inoltre, possono associare a tali interventi la richiesta di Titoli di Efficienza
Energetica (TEE), secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 20 luglio 20042.
Non è semplice individuare il numero di E.S.Co. che operano attualmente in Italia, non essendoci
un elenco preciso, né dei dati univoci ed attendibili.
Non esiste neppure una disciplina dei contratti delle E.S.Co., né di quelli a monte (modalità di
costituzione della E.S.Co., forme giuridiche da assumere, etc etc) né di quelli a valle (regolazione
dei rapporti con i soggetti che intendono fruire dei servizi offerti dall E.S.Co.). Chi voglia costituire
una società finalizzata alla realizzazione di progetti di risparmio energetico, sarà tenuto
all‟osservanza delle disposizioni del codice civile in materia di società e opterà per una delle forme
societarie ivi previste. Ciò che caratterizzerà la società sarà pertanto l‟oggetto sociale.
La maggior parte delle E.S.Co. presenti sul mercato sono costituite da imprese private, ma non
mancano alcuni casi di E.S.Co. pubbliche e pubblico-private che operano con caratteristiche e
finalità abbastanza omogenee sul territorio nazionale.
La Pubblica Amministrazione può svolgere un ruolo importante nella promozione dell‟offerta di
servizi da parte delle E.S.Co. attraverso alcune azioni strategiche:

-

favorire la conoscenza dei servizi che una E.S.Co. può offrire attraverso convegni e
seminari rivolti agli imprenditori locali, anche tramite associazioni locali di categoria, sui
temi del risparmio energetico conseguibile dall‟impresa e i riflessi sulla gestione aziendale;

-

dare maggiori informazioni sul meccanismo dei Certificati Bianchi;

1

In particolare il coinvolgimento bancario può esplicarsi in diversi modi:
apertura di linee di credito a tassi concorrenziali;
riduzione del complesso di garanzie richieste su ciascun investimento;
partecipazione diretta all’investimento con assunzione del rischio.
2
D. M. 20 luglio 2004 recanti “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art.9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
-
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-

stipulare convenzioni con le E.S.Co., attraverso le quali non solo promuoverne lo sviluppo,
ma anche offrire forme di audit energetici a costi nulli o ridotti per gli imprenditori che
intendano valutare l‟opportunità di applicazione di interventi di efficienza energetica nelle
loro strutture;

-

predisporre e illustrare modelli contrattuali standard, che consentano di chiarire meglio la
distribuzione dei rischi finanziari tra i soggetti contraenti;

-

favorire lo sviluppo di raggruppamenti o consorzi di imprese interessate a interventi di
efficienza energetica, in quanto l‟aggregazione della domanda e la sua maggiore
dimensione rende più conveniente per le E.S.Co. operare localmente anche su interventi di
piccola dimensione;

-

valutare l‟opportunità di costituire un sistema di facilitazioni finanziarie a favore degli
investimenti in tecnologie energetiche innovative realizzate dalle E.S.Co., ovvero un
sistema di contributi “de minimis” a favore delle imprese che stipulano contratti con la
E.S.Co., distribuiti lungo il periodo di ammortamento dell‟investimento.

-

costituire

società

partecipate

che

operino

come

E.S.Co.,

in

compartecipazione

eventualmente con associazioni di categoria, banche e istituti di credito, fornitori di
componentistica, installatori, società di fornitura di energia, manutentori e assicurazioni. In
questo caso resta aperta la possibilità di associare a questa, anche alcune delle altre azioni
viste sopra.

Sebbene non sia prettamente necessaria la partecipazione come socio dell‟Ente Pubblico in una
società di servizi energetici, si ritiene che la buona conoscenza che esso ha del territorio di sua
competenza possa essere la carta vincente per la promozione e lo sviluppo degli interventi di
efficienza energetica in quell‟area.
La costituzione o l‟acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto lo svolgimento di
attività di interesse generale, rientra nell‟esercizio della capacità di diritto privato delle
amministrazioni locali. Le E.S.Co. possono essere, infatti, società private o agenzie energetiche
pubbliche a livello nazionale, regionale o municipale, ovvero società miste pubblico/private nelle
quali i soci privati potranno essere scelti tra produttori e fornitori di tecnologie, utilities, società di
servizi, istituti finanziari, agenzie pubbliche e associazioni.
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Questo studio ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche che deve avere una E.S.Co. pubblica o
pubblico-privata per poter operare sul territorio e offrire servizi di efficienza energetica secondo le
prescrizioni e le procedure che attualmente sono in vigore nel nostro Paese.
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Misure comunitarie e nazionali per a favore delle E.S.Co.

A livello comunitario la Commissione europea ha attuato diversi programmi pluriennali volti a
promuovere politiche di efficienza energetica, basate sull‟utilizzo più razionale dell‟energia e sulla
diffusione di fonti energetiche rinnovabili.
Sulla base di queste prescrizioni l‟Italia sta da tempo seguendo la politica dell‟efficienza energetica
finalizzata alla riduzione dell‟uso indiscriminato delle risorse, contribuendo contestualmente alla
riduzione del rischio ambientale.
A partire dagli anni ‟80 si è cominciato a parlare di razionalizzazione energetica, ma è solo con le
Leggi 9 e 10 del 1991 che il legislatore è intervenuto per dare delle specifiche norme in materia di
uso razionale dell‟energia, stabilendo un complesso di azioni dirette alla promozione del risparmio
energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Numerosi sono i provvedimenti che il legislatore ha
emanato negli ultimi 20 anni per cercare di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il
rispetto degli impegni di Kyoto e lo sviluppo del settore industriale: tra questi ricordiamo le delibere
dell‟Autorità per l‟Energia Elettrica e il Gas, le agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 3,
il D.Lgs. 192/054 e successivi decreti applicativi sulla certificazione energetica degli edifici.
Il processo di promozione dell‟efficienza energetica e delle fonti rinnovabili è stato favorito dalla
liberalizzazione del mercato elettrico e del gas naturale; i decreti legislativi 5 che hanno recepito le
direttive europee sulla liberalizzazione prevedevano anche l‟introduzione di due meccanismi di
incentivazione di tipo “cap and trade”: i Certificati Verdi e i Certificati Bianchi. In particolare, il
meccanismo dei certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica , introdotto dai Decreti
Ministeriali 24 aprile 20016, incentiva gli interventi di efficienza energetica e pone le E.S.Co. in un
ruolo di primo piano. I decreti ministeriali infatti fissano degli obiettivi quantitativi nazionali di
3

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazioni del 55%, fino al 2010); agevolazioni IRPEF per le
ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%, fino al 2012); detrazioni del 20% per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici (scaduto nel 2009, detraibili nella dichiarazione dei redditi 2010), frigoriferi e congelatori (fino al
2010), motori e inverter (fino al 2010).
4
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158.
5
D.Lgs. 79/99 di recepimento della Direttiva 96/92/CE per il settore elettrico e D. Lgs 164/00 di recepimento
della Direttiva 98/30/CE per il settore del gas naturale.
6
Sucessivamente sostituiti dai Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e aggiornati dal Decreto Ministeriale 21
dicembre 2007.
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incremento dell‟efficienza energetica che i distributori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti
a rispettare. Per conseguire tali obiettivi i soggetti obbligati dovranno realizzare progetti di
efficienza energetica, per i quali il GSE emetterà i relativi TEE, oppure acquistarli direttamente
dagli altri soggetti individuati nei Decreti, ovvero

le E.S.Co.,, tramite contratti bilaterali o

nell‟apposita borsa.
Sulla materia è intervenuta la Direttiva 2006/32/CE, concernente l‟efficienza degli usi finali
dell‟energia e i servizi energetici, che definisce le E.S.Co. come “persona fisica o giuridica che
fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Il D.Lgs. 115/08, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE, stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell‟efficienza degli usi finali dell‟energia sotto il profilo costi e benefici, al fine di
contribuire al miglioramento della sicurezza dell‟approvvigionamento energetico e alla tutela
dell‟ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
Le finalità del D.Lgs. 115/08 sono quelle di definire gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi
e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni
esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell‟energia, nonché creare le
condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre
misure di miglioramento dell‟efficienza energetica agli utenti finali.

Secondo il decreto, le E.S.Co. “possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche
che non solo forniscono servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente, ma si assumono anche
un certo margine di rischio finanziario. La remunerazione dei servizi forniti è correlata al
miglioramento dell’efficienza energetica effettivamente conseguito”.
Pare dunque chiaro che ciò che contraddistingue le E.S.Co. è proprio il fatto che esse si
assumono il rischio del risultato. Infatti per rimarcare questa differenza, sempre il D.Lgs.
115/08 definisce un nuovo operatore, le ESPCo (Energy Service Providing Company),
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società che “offrono servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza energetica
nell’uso dell’energia, senza però dare garanzia del risultato”.
Nell‟articolo 16 del D.Lgs. 115/08 si va oltre rispetto alle attività promosse a livello
europeo: allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di
attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell‟efficienza energetica
con rimando ad uno o più decreti futuri del Ministero dello Sviluppo Economico e a seguito
di apposita norma tecnica UNI-CEI, verrà definita una procedura di certificazione
volontaria per le E.S.Co..
La norma in questione, la UNI-CEI 11352, è stata pubblicata nell‟aprile 2010;ad oggi però
mancano ancora i decreti attuativi che definiscano le procedure per la certificazione
volontaria.
Una spinta importante per la promozione dell‟efficienza energetica viene definita dal
quadro degli incentivi disponibili, In particolare va ricordato che a partire da gennaio 2009
gli incentivi statali per la promozione dell‟efficienza energetica non sono cumulabili con
ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta eccezione per i Certificati Bianchi e
altri incentivi di diversa natura (questi ultimi sono cumulabili secondo quanto stabilito per
ciascuna applicazione con Decreti Ministeriali sulla base di appositi rapporti tecnici redatti
dall‟Agenzia nazionale per l‟efficienza energetica).
Di seguito sono riportati ulteriori

incentivi a livello nazionale che hanno contribuito a

promuovere la figura delle E.S.Co e il ruolo principale da esse giocato nel mercato dei
servizi energetici .
Uno dei primi provvedimenti emanati, in ordine cronologico, è stato il DM del 22 dicembre
2006 che prevedeva l‟erogazione di 7,8 milioni di euro a favore di distributori ed E.S.Co.
per interventi di diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle misure e degli
interventi previsti. Per la Regione Lombardia erano previste le risorse maggiori, cioè circa
1,120 milioni di euro.
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Il programma nazionale per la promozione dell‟energia solare pubblicato a fine 2006, “Il
sole negli enti pubblici”, prevedeva per la realizzazione di impianti solari temici per la
produzione di calore a bassa temperatura realizzati su edifici pubblici prevedeva un
contributo pubblico concesso dal Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare pari al 50 % del costo ammissibile dell‟investimento. Tale percentuale veniva
aumentata al 65% nel caso in cui la quota del costo d‟intervento a carico del soggetto
richiedente fosse coperta attraverso il FTT operato da una E.S.CO. accreditata presso
l‟Autorità dell‟Energia Elettrica e del Gas ai sensi della deliberazione n. 103/03. Secondo la
103/03, potevano partecipare al meccanismo dei TEE le le “società di servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto
hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la
realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi”. Non sono richiesti altri
requisiti specifici, non è richiesta esperienza nel settore energetico, non è prevista una
forma societaria particolare. Tuttavia è bene chiarire che l‟accreditamento presso l‟AEEG
serve solo per poter accedere al meccanismo dei TEE e non costituisce alcuna
qualificazione o certificazione della Società di Servizi Energetici (SSE).. Tale indicazione
ha però creato confusione intorno alla definizione stessa di E.S.Co. in quanto il termine di
SSE usato dall‟AEEG è la semplice traduzione italiana dell'acronimo inglese “E.S.Co”. Le
SSE che partecipano al meccanismo dei TEE ma non offrono FTT ed EPC sono le
E.S.P.Co. definite dal D.Lgs. 115/07.
Continuando con le altre misure previste, nel settembre 2007 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale un bando dedicato agli Audit energetici nel terziario e nella P.A. erogato
sempre a favore di aziende distributrici ed E.S.Co..
Nel D.Lgs. 115/08 è previsto anche un Fondo di rotazione (art.9) a cui è destinata una quota di 25
milioni di euro per gli investimenti realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in
cui il terzo risulti essere una E.S.Co.. Tale somma però è bloccata, mancando un decreto
attuativo;inoltre è legata ad un contributo molto più ampio, il Fondo Rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all‟attuazione del “Protocollo di Kyoto” regolato dal DM del 25 novembre
2008 del MATTM, pubblicato sulla G.U. n.92 del 21 aprile 2009. Tale fondo prevede l‟erogazione di
200 milioni di euro l‟anno – per tre anni - a favore di cittadini, imprese (tra cui le E.S.Co.) e soggetti
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pubblici, sotto forma di prestiti a tasso agevolato (il DM del Ministero dell‟Economia del 17
novembre 2009, pubblicato in G.U. il 22 gennaio 2010, fissa il tasso di interesse per i prestiti
agevolati “nella misura dello 0,50 per cento annuo”), per un‟ampia serie di interventi in tecnologie
pulite.AA poco meno di due anni dalla scadenza degli obiettivi del Protocollo di Kyoto tale fondo
non è ancora attivo poiché si è in attesa di una circolare applicativa della Cassa Depositi e Prestiti
per l‟attuazione di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le varie Regioni.
Di particolare importanza per la politica energetica italiana ricordiamo inoltre, in attesa del nuovo
Piano d‟Azione Nazione per l‟Efficienza Energetica per la direttiva 2006/32CE, il PAN per le fonti di
energia rinnovabile, pubblicato a giugno 2010 nel rispetto degli obiettivi prefissati dal Pacchetto
Clima UE per il 2020 che impone all‟Italia una produzione da fonti rinnovabili sui consumi finali di
energia primaria pari al 17%, così come indicato nella Direttiva europea 2009/28/CE. Nel PAN
vengono delineate le strategie che l‟Italia intende adottare nello sfruttamento delle energie
rinnovabili e per raggiungere tali obiettivi, il ruolo degli operatori, tra cui le E.S.Co., diventa
fondamentale.

Quello a cui si vuole puntare oggi è una gestione diffusa dell‟energia esercitata in modo
specialistico e professionale, attuabile anche grazie alle procedure di certificazione
volontaria per le E.S.Co. e per gli esperti in gestione dell‟energia (Sistemi di gestione
dell‟energia EN 16001; Esperto gestione dell‟energia UNI CEI 11339, E.S.Co. UNI CEI
11352). Grazie alla certificazione, le E.S.Co. ottengono un valore aggiunto e l‟intero
sistema risulta più chiaro e trasparente per chiunque vi si voglia avvicinare.
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La norma tecnica UNI CEI 11352
L‟esigenza di definire una specifica per la qualificazione e l‟eventuale certificazione volontaria delle
E.S.Co., espressa dal Legislatore nel D. Lgs. 115/08 ha dato nuovo slancio ai lavori normativi che
si erano arenati per la mancanza di condivisione a livello europeo. Il Gruppo Gestione Energia
UNI-CEI ha sviluppato la UNI CEI 11352:20107, che definisce i requisiti generali, e la relativa lista
di controllo per la verifica degli stessi, che questo tipo di società devono avere per poter offrire i
propri servizi con garanzia dei risultati.
Questo strumento è utile sia alle società che vogliano intraprendere un‟attività di fornitura di servizi
di miglioramento dell‟efficienza energetica presso i loro clienti, sia agli utenti finali che vogliano
meglio individuare e qualificare le aziende che offrono questi servizi.
La mancanza o la limitata conoscenza di protocolli di misura e di verifica stabiliti per assicurare le
prestazioni è stato per troppo tempo un ostacolo allo sviluppo di questo settore di mercato e ha
comportato una certa diffidenza dall‟intraprendere iniziative di questo tipo da parte dei consumatori
finali. La norma UNI CEI 11352 ha il compito di fare maggiore chiarezza nel mondo delle E.S.Co.,
definendo il quadro operativo in cui si deve muovere una società di servizi energetici...
La norma tecnica precisa che per “consumo di energia” si intende la quantità di energia utilizzata
che viene calcolata o misurata in un periodo di tempo definito e normalizzato attraverso fattori di
aggiustamento quali le condizioni climatiche e ambientali, grandezze correlate con il
comportamento e le attività degli utenti, il livello produttivo.
La E.S.Co. deve attuare interventi di efficienza energetica, definita dal rapporto:

efficienza energetic a η 

energia in uscita
energia in entrata

7

“Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.) - Requisiti generali e lista di
controllo per la verifica dei requisiti”, prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 115/08.
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Per efficienza energetica si intende tutta quella serie di azioni di programmazione, pianificazione,
progettazione e realizzazione che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno
energia.
E‟ dunque necessario considerare gli stessi prodotti e servizi per poter parlare di razionalizzazione
energetica. L‟efficienza energetica non comporta nessuna privazione in quanto non è risparmio
energetico, bensì si tratta di rendere il sistema efficiente, ovvero offrire gli stessi servizi
consumando di meno, grazie a nuove tecnologie, o utilizzando fonti di energia alternative che
inquinino meno.
L‟efficienza è da intendersi riferita al sistema energetico nel suo complesso, come capacità di
garantire un determinato processo produttivo o l‟erogazione di un servizio attraverso l‟utilizzo della
minor quantità di energia possibile.
Nell‟offrire questo tipo di servizi la E.S.Co. deve assumere un impegno contrattuale ad ottenere un
miglioramento dell‟efficienza energetica quantificato, che potrà essere espresso in valori assoluti o
in termini percentuali rispetto a un consumo di riferimento. Gli interventi attuati devono essere
verificabili e misurabili.
I requisiti richiesti dalla norma UNI CEI 11352 sono:

1) offrire un servizio di efficienza energetica, così come definito dal D.Lgs. 115/2008,
finalizzato al conseguimento di un miglioramento dell‟efficienza energetica nel rispetto di
tutti i criteri prestazionali concordati col cliente, determinati sulla base di un audit
energetico;
2) offrire una serie di attività sul sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti
che la E.S.Co. potrà svolgere direttamente o in outsourcing, fermo restando l‟assunzione
delle responsabilità;
3) possedere capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali ed economicofinanziarie;
4) offrire condizioni contrattuali che garantiscano il miglioramento dell‟efficienza energetica a
seguito delle attività svolte presso la propria clientela, con assunzione del rischio tecnico e
finanziario conseguente dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. La quota
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parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla E.S.Co. deve essere specificata
contrattualmente;
5) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell‟efficienza
energetica ed ai risparmi conseguiti.

La E.S.Co. dovrà redigere un documento contenente l‟insieme di azioni che si vogliono perseguire
e le procedure per la loro applicazione. Questo è necessario per poter misurare e verificare i
risultati nel periodo di tempo stabilito contrattualmente e secondo le metodologie concordate. La
verifica deve avvenire attraverso la definizione del consumo di riferimento della specifica utenza e
la definizione delle procedure per poter assicurare un confronto omogeneo dei consumi periodo
per periodo, grazie anche alla predisposizione di un piano di misura e verifica che permetta di
rendicontare periodicamente al cliente il reale miglioramento dell‟efficienza energetica che si è
ottenuto.
La norma tecnica stabilisce quali azioni devo essere attuate:

-

azioni volte a ridurre il fabbisogno di energia del sistema di domanda di energia, ad
esempio intervenendo sull‟involucro degli edifici, eliminando o riducendo ogni tipo di
perdita;

-

sostituzione, modifica o aggiunta degli apparecchi o impianti che comportino un minor
consumo di energia o un miglioramento dell‟efficienza energetica, come impianti di
cogenerazione e rigenerazione, caldaie ad alta efficienza, motori a velocità variabile;

-

miglioramento

dell‟efficienza

di

conduzione

degli

impianti,

attraverso

sistemi

di

automazione del controllo energetico, miglioramento della logistica, ottimizzazione dei
parametri di regolazione degli impianti;
-

miglioramento del servizio di manutenzione attraverso una giusta pianificazione degli
interventi di manutenzione e un‟adeguata formazione del personale addetto;

-

attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti attraverso corsi di
formazione e informazione, incentivando comportamenti virtuosi;

-

adozione di un sistema di gestione dell‟energia, che consenta di sviluppare e implementare
politiche che prendano in considerazione la problematica relativa al consumo energetico
(UNI CEI EN 16001).
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Le E.S.Co. dovrà inoltre effettuare le diagnosi energetiche, gli studi di fattibilità, la progettazione,
conduzione, gestione, manutenzione e monitoraggio degli impianti, nonché fornire un supporto
tecnico al cliente.
Nelle appendice della norma UNI CEI 11352 viene indicata la lista di controllo per la verifica delle
capacità che deve avere una E.S.Co. (Appendice A) e i contenuti minimi dell‟offerta del servizio
energetico (Appendice B).
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Costituzione di una E.S.Co. pubblica

La gestione e il controllo della domanda di energia da parte della Pubblica Amministrazione è
diventato in Italia uno degli aspetti centrali e più urgenti dell'agenda pubblica.
Alle Regioni è stata affidata l‟applicazione locale della strategia energetica impostata dal Governo.
In particolare le amministrazioni regionali possono utilizzare i loro piani energetici come strumenti
di programmazione dello sviluppo dell‟intero sistema energetico, coerentemente con lo sviluppo
socio-economico e produttivo del loro territorio.
Regioni, Province e Comuni, in qualità di consumatori di energia nelle proprie strutture, sono
soggetti direttamente interessati all‟applicazione di politiche di razionalizzazione e risparmio
energetico. In Italia sono principalmente i piccoli Comuni che hanno posto in essere progetti di
risparmio ed efficienza energetica. Sono infatti le realtà al di sotto dei 5.000 abitanti che hanno
ottenuto i migliori risultati e le esperienze più innovative, che hanno capito che questo tipo di
investimenti non solo è conveniente dal punto di vista energetico e ambientale, ma anche a livello
economico e occupazionale.
La scelta da parte di una Pubblica Amministrazione di creare una E.S.Co. totalmente pubblica o
con una compagine privata, è dettata dal fatto che essa, pur avendo una buona conoscenza del
territorio di sua competenza, non ha le capacità tecniche, gestionali e finanziarie necessarie a
svolgere le attività tipiche delle società di servizi energetici.
La creazione di una società mista può essere quindi la soluzione per la promozione dell‟efficienza
energetica in piccole aree, con il coinvolgimento di comuni, comunità montane e associazioni
locali.
Nel tempo numerosi interventi giurisprudenziali e normativi hanno regolato la gestione dei servizi
pubblici locali.
Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull‟ordinamento degli Enti Locali”, definisce all‟art. 112
i “servizi pubblici locali” quali “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di bene ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”.
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Ai sensi del comma 5 dell‟art. 113 del D.Lgs. 267/00 le modalità di erogazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica sono le seguenti:
a) affidamento a società di capitali individuate mediante procedure ad evidenza pubblica;
b) affidamento a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica;
c) affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che
la società realizzi la parte più importante dell'attività con gli enti che la controllano (c.d. in
house).

Il D.L. 223/2006 all‟art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali
e a tutela della concorrenza), stabilisce che “le società a capitale interamente pubblico o misto
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.”
Le disposizioni del D.L 223/2006 si applicano a tutte le società a capitale interamente pubblico o
misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali e regionali per la produzione di
beni e servizi strumentali all‟attività di tali enti, mentre non si applicano ai servizi pubblici locali.

L‟ultimo intervento legislativo in materia è la Legge 166/098, che prevede che il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali avviene ordinariamente:
-

mediante procedura ad evidenza pubblica a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite;

8

La Legge 20 novembre 2009, n. 166 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 135 recante
“disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee”.
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-

a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio
privato avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica, che abbiano per oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l‟attribuzione di specifici compiti operativi. In sostanza, in
conformità di quanto indicato nei documenti dell‟Unione Europea, al socio pubblico spetta il
controllo e al socio privato la gestione.

In deroga all‟affidamento ordinario, e quindi come forma residuale, la legge prevede la gestione
cosiddetta “in house”9 e cioè a favore a società che abbiano tre requisiti:
-

totale partecipazione pubblica (di uno o più enti locali);

-

controllo analogo a quello esercitato dall‟ente locale sui propri servizi;

-

attività svolta dalla società con l‟ente o gli enti pubblici che la controllano (si deve intendere
in modo estensivo anche l‟attività svolta a favore dei cittadini).

A questi requisiti derivanti dalle direttive europee, il legislatore italiano ne ha aggiunto un altro:
quello relativo alle “caratteristiche economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto

9

L’in house providing è un modello organizzativo utilizzato dall’ente pubblico per la gestione diretta di servizi
pubblici, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni.
Art 15 L.166/09
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità
europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto,
al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che
al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non
permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione
cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad
un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso
favorevole.».
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territoriale di riferimento che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”. E‟ richiesta
una verifica di mercato il cui esito va trasmesso all‟Autorità garante della concorrenza, per
l‟espressione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) che deve essere espresso entro 60
giorni. Nella stragrande maggioranza dei casi l‟Autorità ha espresso parere negativo per cui è
facile concludere che l‟affidamento in house è una pratica assai difficile da attuare.
La normativa in atto prevede un periodo transitorio per le società miste esistenti che, se affidate
con gara congiunta (scelta del socio ed affidamento del servizio), cessano alla scadenza del
contratto di servizio, mentre in caso contrario vengono a cessare alla data del 31.12.2011. Le
società miste, il cui socio è stato scelto senza gara, cessano al 31.12.2010.
Anche le gestioni “in house” cessano al 31.12.2011, ma la legge offre la possibilità di proroga fino
alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora, entro la predetta data, le amministrazione
cedano il 40% del capitale con procedure competitive ad evidenza pubblica (con gara congiunta).
Nelle società miste di nuova costituzione il socio privato sarà investito di tutti i compiti operativi.

In estrema sintesi, secondo la Commissione UE:
a) la società mista deve essere costituita per svolgere prestazioni definite in modo chiaro e
preciso;
b) al socio privato spetta svolgere le prestazioni rientranti nell‟oggetto sociale;
c) il socio pubblico deve svolgere il ruolo del “controllore” in seno agli organi decisionali
dell‟impresa comune.

Dal testo dell‟articolo 23 bis del D.L. 112/08, come modificato dal D.L.135/09 coordinato con la
L.116/09, è ora previsto che la gestione dei servizi pubblici locali sarà conferita “in via ordinaria”
attraverso gare pubbliche a società miste e la gestione in house (a totale capitale pubblico) sarà
consentita soltanto in deroga “per situazioni eccezionali” e dietro parere preventivo dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Il metodo ordinario di conferimento dei servizi pubblici locali sarà quindi la gara e il ricorso alla
società mista dove il privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, dovrà essere
socio operativo con una quota di partecipazione non inferiore al 40%.
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L‟istituto dell‟ in-house providing, quindi, segue il principio del modello del rigoroso rispetto dei
presupposti strutturali e dei limiti individuati da quella giurisprudenza comunitaria che ne ha
fondato il riconoscimento e ne ha delineato l‟assetto. Può trovare applicazione nella:
a) composizione totalitariamente pubblica del capitale della società in house;
b) sussistenza da parte dell‟Ente conferente rispetto alla società quello esercitato sui propri servizi;
c) esclusività dell‟attività svolta dalla società in house a favore dell‟amministrazione conferente (cd.
controllo operativo economico)

La Corte di Giustizia del 10/09/2009 C-573-07 nella c.d. sentenza SeTCo delle disposizioni
statutarie di cui trattasi, stabilisce che il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società
può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di
cui alla causa principale, in cui:
- l‟attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a
beneficio di questi ultimi, e
- tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano
un‟influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società”
( Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell‟operatività §90-91).”
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Studi di Fattibilità E.S.Co. rurale
Introduzione
Il presente lavoro analizza da un punto di vista economico finanziario la possibilità di avviare una
ESCo rurale, considerando come attività due possibili interventi tipici: il servizio di gestione energia
attraverso caldaie a pellet e la realizzazione di centrali di teleriscaldamento con cogeneratore ORC
alimentate a cippato di legna.
Le considerazioni di base che si possono fare con riferimento ad un‟opportunità del genere sono:
-

la direttiva 2009/28/CE indica obiettivi ambiziosi per le fonti rinnovabili e, indirettamente, per
l‟efficienza energetica, aspetto che rende necessaria la strutturazione di un forte mercato
dell‟offerta di soluzioni per gli utenti finali e per la generazione distribuita;

-

la Regione Lombardia si confronto con un annoso problema sul contenimento delle
emissioni e delle polveri sottili, che coinvolge in modo importante anche i vecchi camini a
legna;

-

le zone rurali sono particolarmente adatte ad accogliere una pluralità di interventi utilizzanti
fonti rinnovabili termiche;

-

una delle barriere alla realizzazione degli interventi di efficientamento è quella finanziaria,
che potrebbe essere superata grazie al modello delle ESCo e del finanziamento tramite
terzi;

-

il modello delle ESCo è promosso a livello legislativo (D.Lgs. 115/2008), normativo (UNI
CEI 11352 certificazione delle ESCo) e di incentivazione (certificati bianchi, fondo Kyoto).

In virtù di questi punti si ritiene che anche per il settore pubblico l‟idea di partecipare in imprese
miste specializzate ad operare in questo ambito possa essere una soluzione vincente.
Gli interventi tipici che una ESCo si trova a realizzare sono:
-

riscaldamento e climatizzazione estiva di ambienti;

-

cogenerazione e trigenerazione;

-

illuminazione;

-

telegestione e building automation;

-

generazione elettrica e termica da fonti rinnovabili.

In questo studio si è fatta l‟ipotesi di concentrarsi su soluzioni vicine all‟ambiente rurale che
rispondessero alle cinque considerazioni riassunte prime. Inoltre si è voluto differenziare il
business rispetto alle ESCo già attive nel mercato, orientate prevalentemente all‟efficienza negli
usi finali, alla cogenerazione a gas naturale, e alla generazione elettrica da fonti rinnovabili. Questo
ha portato a concentrarsi sugli interventi collegati alle cosiddette fonti rinnovabili termiche.
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Gli usi termici delle fonti rinnovabili sono una delle soluzioni più promettenti alla luce del Piano di
Azione Nazionale, di cui si riportano le traiettorie nella tabella 1 e nella figura 1 (fonte: PAN fonti
rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE).

Tabella 1
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Figura 1
In particolare gli interventi che riguardano le biomasse solide rappresentano circa la metà
dell‟obiettivo, per cui ci si attende una notevole diffusione di tutti gli interventi ad esse collegate,
quali stufe e caldaie a tronchetti di legna, pellet e cippato, sia di legna, sia da scarti vegetali
(potature e residui agricoli). Delle 5,2 tep di consumi finali, 3,6 dovrebbero essere collegate ad
interventi nel settore domestico, mentre la restante parte dovrebbe derivare da interventi nel
terziario e nell‟industria. Le amministrazioni pubbliche potrebbero avere un ruolo importante,
soprattutto attraverso impianti di teleriscaldamento a cippato cogenerativi e caldaie automatiche a
pellet.
Va inoltre considerato che in Regione Lombardia tale tipo di interventi si lega ai divieti di utilizzo
dei camini da legna emanati negli ultimi anni per contenere le polveri sottili e gli altri inquinanti. La
sostituzione dei caminetti tradizionali a bassissima efficienza con stufe e caldaie moderne
potrebbe consentire di ottenere da subito un deciso miglioramento in termini ambientali e
energetici (il fattore è almeno pari a otto, in considerazione dei rendimenti). Ciò garantirebbe un
utilizzo migliore della biomassa, che rimane una risorsa preziosa e rinnovabili entro certi limiti,
considerando le quantità in gioco (5,2 tep corrispondono a circa 20-30 tonnellate di biomassa per
anno).
Per le ragioni sopra esposte si è deciso di considerare una ESCo di nuova costituzione, operante
in ambito rurale, che avviasse attività su due fronti: il servizio di gestione energia attraverso caldaie
a pellet e la realizzazione di centrali di teleriscaldamento con cogeneratore ORC alimentate a
cippato di legna. Nel primo caso si è ipotizzata la realizzazione di reti di teleriscaldamento di
piccola e/o media dimensione con una centrale costituita da caldaie e cogeneratore a ciclo
Rankine organico alimentati a cippato di legna. Nel secondo caso la sostituzione di caldaie
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tradizionali con caldaie a pellet presso utenze pubbliche (es. scuole, centri sportivi) e private
(condomini, aziende agricole, etc).
La ESCo considerata potrebbe essere privata o mista pubblico-privata. Non si avrebbero
sostanziali differenze nei conti del business plan, anche se la seconda soluzione potrebbe portare
dei benefici di natura economica e finanziaria agli enti coinvolti nell‟azionariato.

Ipotesi di lavoro
Struttura societaria
La ESCo ipotizzata è una S.r.l. con capitale sociale di 10.000,00 € versato totalmente in contanti;
spese di costituzione 2.000,00 € comprensive di spese notarili, camera di commercio, etc.
L‟organico è formato da 3 persone, 2 tecnici e 1 amministrativo.
La sede della società si trova in uno stabile di proprietà dei soci, ceduto alla S.r.l. in comodato
d'uso gratuito.

Impianto di teleriscaldamento in cogenerazione
La Finanziaria 2008 e il suo collegato hanno modificato il sistema di incentivazione per la
generazione elettrica da fonte rinnovabile differenziando il contributo in base alla fonte e
introducendo una forma semplificata per gli impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 1
MW10, che prevedeva un unico contributo comprendente incentivo e remunerazione dell‟energia
elettrica ritirata, la tariffa fissa onnicomprensiva (T.O.). Dopo le modifiche introdotte dalla legge
99/09 agli impianti alimentati a biomasse vengono riconosciuti 280 € per ogni MWhe immesso in
rete per 15 anni.
La generazione di energia elettrica da biomassa avviene usualmente attraverso cicli
termodinamici; il calore in uscita dall‟impianto deve essere dissipato o può essere utilizzato da
utenze termiche adiacenti all‟impianto. Nel caso più utenze si trovino a distanza maggiore si può
valutare la possibilità di collegarle con una rete di teleriscaldamento.
Il calore recuperato deriva da fonti rinnovabili, all‟interno del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica (TEE) viene considerato a potere calorifico nullo, ovvero come calore risparmiato.
Inoltre gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento ricevono TEE per 10 anni come chiarito
dalla Legge 99/09.
La Finanziaria 2009 ha reso strutturale il credito di imposta di 25,8 €/MWht per teleriscaldamenti a
biomassa in zona climatica E e F (legge 448/98 e D.L. 268/00) che è recuperato dal gestore che
dimostri di aver “girato” lo sconto al cliente.
Tutti i costi per la costruzione dell‟impianto di teleriscaldamento e l‟energia termica fatturata ai
clienti domestici sono soggetti a un‟aliquota IVA del 10%.
10

nel caso dell’idroelettrico ci si riferisce alla potenza nominale media annua mentre per l’eolico il limite è 200 kWe.
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La T.O. è piuttosto favorevole considerati gli attuali costi degli impianti a biomassa e consente
addirittura di poter dissipare completamente il calore a patto di poter disporre di biomassa a prezzi
bassi. La concorrenza nell‟approvvigionamento della biomassa, l‟alto valore del calore –
soprattutto nel settore civile dove i combustibili fossili sono soggetti ad accise elevate – e la miglior
l‟accettabilità sociale, rendono, almeno in certe regioni quasi obbligatoria la scelta di un impianto di
cogenerazione, sia per motivi autorizzativi che finanziari.
Il quadro di incentivazione delineato rende interessante la costruzione di impianti di
teleriscaldamento in cogenerazione alimentati a biomassa se si è in presenza di carichi termici
(civili e non) da soddisfare e filiere di approvvigionamento della biomassa che consentano di
garantire approvvigionamenti regolari e prezzi stabili.
Si è ipotizzato un impianto di cogenerazione con ciclo ORC (organic Rankine cycle) di potenza
elettrica appena inferiore a 1 MW, con caldaia a olio diatermico, ubicata in zona climatica E.
L‟energia elettrica generata è totalmente ceduta con la T.O., mentre il calore è distribuito alle
utenze attraverso la rete di teleriscaldamento che ha un‟estensione di 2 km. Si suppone che tutte
le utenze vengano collegate fin dal primo anno. Ulteriori utenze potranno essere collegate
successivamente, utilizzando maggiormente la caldaia di integrazione a gas naturale o
aggiungendone una ulteriore a biomassa a seconda delle esigenze. La presenza di utenze come
ospedali, piscine, etc. potrebbe permettere di minimizzare il calore dissipato nel periodo estivo.
La progettazione, esecuzione, gestione, manutenzione dell'impianto di cogenerazione viene svolta
da soggetti terzi. La S.r.l. si occupa dello studio di fattibilità, identificazione degli incentivi e dello
studio specifico dell'impianto.
La tariffa di vendita del calore è stata calcolata per essere competitiva con il costo del kWh termico
per un utente finale che abbia un impianto alimentato a gas naturale. Ipotizzando che le utenze
collegate siano tutte comunali. Tale ipotesi rende interessante l‟allaccio, nonostante la richiesta
della quota di allaccio che comprende l‟intero costo dello stesso, che quindi non è sopportato dal
gestore della rete.
Gli incentivi disponibili consentono di poter cedere l‟impianto al comune dopo 10 anni alla
scadenza del contratto, con ancora 5 anni di T.O., nonostante i maggiori costi sostenuti per la
costruzioni della rete. Se il cliente lo desidera può chiedere la risoluzione del contratto dietro
pagamento della quota fissata contrattualmente con la ESCo in caso di risoluzione anticipata. Al
termine dei 10 anni il cliente diventerà proprietario dell'impianto e sarà stabilito contrattualmente se
allo scadere del decimo anno l'introito derivante dalla vendita dei TEE (che avverrà nell‟undicesimo
anno) sarà della ESCo o del cliente.

Servizio energia con caldaie a pellet
Il pellet consente di aumentare la densità energetica della biomassa, semplificando la logistica
della distribuzione per la quale si sfrutta quanto già sviluppato per la mangimistica e la gestione del
generatore di calore che è simile a quelle di impianti alimentati a gasolio.
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La lavorazione della biomassa per arrivare al pellet richiede materia prima a costi competitivi ed
energia termica; può quindi essere favorevolmente abbinata come lavorazione estiva a impianti di
cogenerazione in teleriscaldamento alimentati a biomassa, sfruttando interessanti sinergie. Si
diminuisce o annulla la quantità di calore dissipato durante la stagione calda e si aumentano i
quantitativi annui da approvvigionare, con un profilo più costante anche nella stagione estiva,
abbassando i costi specifici.
Un altro possibile abbinamento è con impianti di generazione elettrica alimentati a bioliquidi
tracciabili; dalla spremitura di oli vegetali (girasole, colza, etc.), oltre all‟olio per alimentare i motori
ad accensione spontanea di taglia inferiore a 1 MWe cui viene riconosciuta la TO di 280 €/MWh, si
hanno anche scarti che possono essere trasformati in pellet, adatto soprattutto all‟uso in caldaie di
dimensioni medio grosse.
Si ipotizza di fornire a utenti di una zona non metanizzata in fascia climatica E un servizio energia
con caldaie alimentate a pellet di origine certificata. L‟utente conserverà la caldaia attualmente
installata, così che la ridondanza offrirà maggiore affidabilità della fornitura di energia termica, cui
verrà affiancato il nuovo sistema comprensivo di caldaia, sistema di telecontrollo, di alimentazione,
e di stoccaggio. A seconda dell‟utenza la caldaia e lo stoccaggio potranno essere ospitati
all‟interno o all‟esterno dell‟edificio. Il sistema di stoccaggio consente circa una settimana di
autonomia nelle condizioni ambientali più rigide.
Verrà affittato uno spazio coperto di alcune centinaia di metri quadri, possibilmente in posizione
baricentrica rispetto agli impianti da servire, che sarà adibito a magazzino di pellet, grazie a big
bag impilabili per garantire la continuità dell‟approvvigionamento e permettere di spuntare prezzi
migliori, comprando rilevanti quantità al di fuori della stagione di riscaldamento.
La logistica del pellet per riscaldamento è la stessa della mangimistica, si potranno quindi
facilmente reperire in aree rurali padroncini con motrici già attrezzate con vite senza fine, etc.
Rispetto alle caldaie a olio, quelle a pellet richiedono maggiori attenzioni per la pulizia della
caldaia, con cadenza anche settimanale nei mesi più freddi.
La manutenzione è comunque costantemente curata per garantire un‟elevata efficienza e
affidabilità; la cadenza diventa mensile nei mesi più freddi.
La tariffa di vendita del calore è stata calcolata per essere competitiva rispetto al gasolio utilizzato
dalle utenze. Nel caso di utenze domestiche o assimilate si può applicare l‟IVA al 10% (modifica
apportata dalla Finanziaria 2007 al DPR 633/72).
Sono state infine ipotizzate 750 ore all‟anno di funzionamento a massima potenzialità.

Altre ipotesi/precisazioni
Lo 80% del costo dell'impianto viene coperto da un mutuo a tasso 6% per 10 anni; il resto viene
conferito in contanti dai soci e restituito l'anno successivo.
L'ammortamento dell'impianto è pari alla durata del contratto, ovvero 10 anni.
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I collaboratori della società sono con partita iva.
Nella Regione Lombardia non è attualmente prevista l'addizionale regionale sull'accisa del gas
naturale, che quindi è stata considerata nulla.

Risultati
I due interventi presentano caratteristiche molto differenti fra loro. Entrambi evidenziano, nelle
ipotesi fatte, tempi di ritorno del singolo intervento di media durata, compresi fra i 6 e i 10 anni, ma
l‟entità dei flussi di cassa è ovviamente molto maggiore nel caso della centrale di
teleriscaldamento.
In particolare l‟intervento sulle caldaie a pellet ha un flusso di cassa sufficiente a ripagare
l‟investimento, ma non i costi aziendali, con i numeri ipotizzati. Questo comporta la necessità di
prevedere di realizzarlo insieme alla rete di teleriscaldamento. In alternativa si potrebbero
realizzare altri tipi di interventi, come ad esempio il solare fotovoltaico, per generare un flusso di
cassa sufficiente a remunerare non solo gli impianti, ma anche la società. In questo caso non si è
fatta l‟ipotesi di tale intervento, sia perché concettualmente semplice e ampliamente discussa
anche in letteratura, sia perché ci si voleva focalizzare su interventi che mettessero in moto il
settore delle biomasse, non solo dal punto di vista degli impianti e della filiera di produzione e
approvvigionamento delle biomasse, ma anche dal punto di vista della logistica delle stesse,
nell‟ipotesi di avvicinarsi ad un servizio che fosse simile alla distribuzione del gasolio.
Si evidenzia che nello studio non si è trattato il caso delle stufe a pellet, che presenterebbero
caratteristiche economiche e finanziarie molto più interessanti e potrebbero aiutare a sostenere la
ESCo nei primi anni di vita.

Spunti
Al fine di promuovere la creazione e l‟operato di ESCo rurali nel territorio lombardo sarebbe
opportuno:
prevedere degli incentivi in conto interesse per agevolare l‟acquisto di camion per la distribuzione e
la realizzazione di spazi per lo stoccaggio del pellet;
fare un accordo con le banche, anche avvalendosi dei fondi della BEI, per mettere a disposizione
linee finanziarie per la realizzazione degli interventi considerati;
sostenere con contributi in conto capitale la realizzazione presso gli utenti di serbatoi di accumulo
del pellet e alimentazione automatica delle caldaie, nonché dei serbatoi di accumulo dell‟acqua
calda per le soluzioni per cui ne è previsto l‟utilizzo dalla normativa;
verificare attraverso un apposito studio la disponibilità di biomassa sul territorio, distinguendo fra
quella già utilizzata e quella potenzialmente utilizzabile.
Tutto questo vale nel caso di realizzazione di interventi collegati al settore delle biomasse solide.
Attività come quelle relative agli impianti fotovoltaici, a causa delle caratteristiche della soluzione,
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non si ritiene richiedano alcun tipo di supporto, ma solo azioni di sensibilizzazione affinché
vengano privilegiate soluzioni ad alto grado di integrazione con gli edifici. Allo stesso modo gli
impianti di generazione elettrica alimentati da oli vegetali presentano redditività elevatissime,
almeno agli attuali prezzi di mercato della materia prima. Potrebbe essere utile prevedere un
programma volto all‟utilizzo per tali soluzioni di oli esausti provenienti dal settore alimentare.

Illustrazione delle iniziative proposte:
1) Impianto di teleriscaldamento in cogenerazione
-

Analisi dei costi e dei ricavi

La società ha sostenuto dei costi di impianto pari a circa 6.000.000 €, che comprende
l‟acquisto del turbogeneratore ORC, della caldaia ad olio diatermico e della caldaia di
integrazione, nonché tutte le opere civili ed elettriche necessarie. Nel costo dell‟impianto è
compresa la rete da 2 km e altri costi di impianto.
L‟impianto viene ammortizzato per 10 anni, pari alla durata del contratto col cliente. Si ricorda
che allo scadere dei 10 anni il cliente diventa proprietario dell‟impianto.
Vengono inoltre sostenuti dei costi unitari annui pari a 1.088.000 € che comprendono il costo di
smaltimento delle ceneri, le spese di manutenzione e del personale specializzato e dell‟energia
elettrica. La voce di costo che incide di più è il costo di acquisto della biomassa (cippato).
I costi sono tutti esclusi iva.
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COSTI IMPIANTO

IVA

Turbogeneratore ORC
Caldaia ad olio diatermico
Caldaia di integrazione
Opere civili e altri costi di impianto*
Opere elettriche
Cablaggi e spese tecniche
Rete 2 Km
Totale

€
€
€
€
€
€
€

1.450.000,00
1.900.000,00
156.000,00
1.000.000,00
120.000,00
330.000,00
1.000.000,00

€

5.956.000,00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

COSTI UNITARI ANNUI
Costo smaltimento ceneri
Costo energia elettrica
Costo manutenzione
Servizi da terzi (personale)
Costo acquisto biomassa
Costo acquisto gas naturale
Totale

IVA
€

100.720,35

€
€
€
€
€

25.000,00
39.200,00
50.000,00
872.909,70
712,97

€

1.088.543,02

20%
20%
20%
20%
20%
20%

* - allaccio rete elettrica
- iter autorizzativo
- eventuale acquisto terreno
- altri costi (pesa, aria compressa, ecc)

BENI AMMORTIZZABILI
BENI AMMORTIZZABILI

COSTO
STORICO

%

IMMOB. IMMATERIALI
Spese di impianto

20%
TOT BENI IMMAT.LI

COSTO
AMMORT.LE

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

10° ANNO

€

2.000,00

€

2.000,00

€

400,00

€

400,00

€

400,00

€

-

€

2.000,00

€

2.000,00

€

400,00

€

400,00

€

400,00

€

-

€
€
€
€
€
€

2.450.000,00
2.450.000,00
3.506.000,00
3.506.000,00
1.800,00
1.800,00

€
€
€
€
€
€

2.450.000,00
2.450.000,00
3.506.000,00
3.506.000,00
1.800,00
1.800,00

€
€
€
€
€

€ 245.000,00
245.000,00
350.600,00
350.600,00
180,00
180,00

€
€
€
€
€

€ 245.000,00
245.000,00
350.600,00
350.600,00
360,00
360,00

€
€
€
€
€

€ 245.000,00
245.000,00
350.600,00
350.600,00
360,00
360,00

€
€
€
€
€

€ 245.000,00
245.000,00
350.600,00
350.600,00
-

€
€
€
€
€
€

5.957.800,00
5.959.800,00
2.000,00
5.956.000,00
1.800,00

€
€

5.957.800,00
5.959.800,00

€
€

595.780,00
596.180,00

€
€

595.960,00
596.360,00

€
€

595.960,00
596.360,00

€
€

595.600,00
595.600,00

IMMOB. MATERIALI
Area Aziendale
Opere edili e assimilate

10%
Totale parte edilizia

Impianti specifici di produzione

10%
Impianti e Macchinari

Macchine Ufficio Elettroniche (pc)
Altre immobilizz. Materiali
TOT IMMOB. MAT.LI
TOTALE GENERALE
di cui Immobilizz. Immateriali soggette Iva 10%
di cui Immobilizz. Immateriali soggette Iva 20%
di cui Immobilizz. Materiali soggette Iva 10%
di cui Immobilizz. Materiali soggette Iva 20%

20%

La società sostiene, inoltre, 102.000 € di costi amministravi e generali.
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Percentuale di incremento anno

1° ANNO DI
ATTIVITA'
0

2° ANNO DI
ATTIVITA'
0,00%

3° ANNO DI
ATTIVITA'
0,00%

COSTI AMM.VI E GENERALI
Utenze telefoniche e energia elettrica
Acqua
Spese per pulizie
Compensi a professionisti e terzi
Manutenzioni e riparazioni macchine ufficio
Spese di Cancelleria e stampati
Spese varie

€
€
€
€
€
€
€
Totale €

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

I ricavi provengono dalla cessione dell‟energia elettrica prodotta in tariffa fissa
omnicomprensiva a un costo di 280 €/MWh. L‟impianto produce una quantità di energia
elettrica pari a 5.600 MWh/anno.
Un ulteriore ricavo proviene dalla vendita dell‟energia termica. Considerando un 40% di
dissipazione e un 15% di perdite di rete, l‟energia termica fatturata ammonta a 1.346.400 €,
pari a 17.952 MWh/anno prodotti e venduti ad un prezzo di 75 €/MWh (iva esclusa). Il prezzo
effettuato al cliente è compreso dello sconto previsto per gli utenti del teleriscaldamento a
biomasse in zone climatiche E e F, pari a 25,8 €/MWh. Tale contributo viene riconosciuto alla
società di gestione come credito di imposta e girato da quest‟ultima al cliente.
Per la produzione di energia termica dall‟impianto a biomassa vengono riconosciuti 1.466 Titoli
di Efficienza Energetica. Il rilascio dei TEE e la relativa vendita, sull‟apposito mercato o tramite
contratti bilaterali, avviene l‟anno successivo a quello di produzione.

RICAVI ANNUI
Ricavo tariffa fissa omnicomprensiva
Energia termica fatturata
Titoli di efficienza energetica
Totale

-

IVA
€
€
€

1.568.000,00
1.346.400,00
124.648,79

€

3.039.048,79

20%
20%
20%

Budget di cassa

Questo prospetto evidenzia come l‟iniziativa sia già dal primo anno finanziariamente capace di
generare saldi di cassa positivi. Si prevede una dilazione concessa al cliente di 30 giorni, e un
tasso di scoperto bancario pari al 9%, che comunque non viene mai utilizzato nell‟arco
temporale previsto.
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BUDGET CASSA
PIANO FINANZIARIO ESERCIZI ATTIVITA'
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

ENTRATE
Apporto iniziale
Finanziamento infruttifero soci
Incasso mutuo
Incassi da clienti (vendita calore + tariffa fissa omnicomprensiva)
Incassi da vendita TEE

€
€
€
€
€

10.000,00
1.191.200,00
4.764.800,00
3.209.832,33
-

€
€
€
€ 3.209.832,33
€
149.578,55

€
€
€
€
€

3.209.832,33
149.578,55

TOT ENTRATE

€

9.175.832,33

€ 3.646.858,55

€

3.646.858,55

Immobilizzazioni immateriali
IVA su immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
IVA su immobilizzazioni materiali
Acquisti biomassa (IVA compresa)
Acquisti gas naturale (IVA compresa)
Debiti vs. fornitori anno precedente
Costi ind.li, comm.li, ammin.vi e god, beni terzi (IVA compresa)
Rimborso Rate Mutuo
Versam. IVA a debito
Restituzione Finanz. Infrutt. Soci
Versamento Imposte esercizio precedente
Versamento Imposte di esercizio in acconto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
400,00
5.957.800,00
595.960,00
1.047.491,64
855,56
380.904,42
647.383,65
-

€
€
€
€
€ 1.047.491,64
€
855,56
€
€
380.904,42
€
647.383,65
€
117.912,55
€ 1.191.200,00
€
280.168,66
€
277.366,97

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.047.491,64
855,56
380.904,42
647.383,65
369.601,16
42.995,28
317.158,63

TOT USCITE
SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO
SALDO INIZIO PERIODO
PROGRESSIVO CASSA
ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
SALDO BANCA

€
€
€
€
€
€
€

8.632.795,27 € 3.943.283,44
543.037,06 -€
296.424,89
€
543.037,06
543.037,06 €
246.612,17
€
€
543.037,06 €
246.612,17

€
€
€
€
€
€
€

2.806.390,34
840.468,22
246.612,17
1.087.080,39
1.087.080,39

USCITE

TASSO SCOPERTO C/C
GIACENZA MEDIA DI CASSA (al netto oneri e prov. finanz.)
TEMPI MEDI DILAZIONE FORNITORI (GG)
TEMPI MEDI DILAZIONE CLIENTE (GG)

-

€

9,00%
271.518,53 €
15
30

9,00%
394.824,61 €
15
30

9,00%
666.846,28
15
30

Erario c/iva, mutuo e calcolo imposte

Di seguito si espongono le tabelle riassuntive circa i calcoli dell‟Iva a debito e credito per il
periodo considerato, il piano d‟ammortamento del mutuo, supponendo una durata pari a 10
anni ed un tasso applicato del 6%, ed i calcoli dell‟imposta sui redditi delle società e
dell‟imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto del sistema di versamenti
d‟imposta per saldi ed acconti.
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CALCOLO ERARIO C/IVA
20%
10%
20%
10%
ANNO 3

ALIQUOTA MEDIA SULLE VENDITE
ALIQUOTA MEDIA SULLE VENDITE
ALIQUOTA MEDIA SUGLI ACQUISTI
ALIQUOTA MEDIA SU IMPIANTI

ANNO 1
IVA A DEBITO
Su Vendita energia
Su vendita TEE

€
€
Totale IVA a Debito €

IVA A CREDITO
Riporto credito anno precedente
Su immobiliz. Immateriali
Su immobiliz. Materiali
Su acquisti biomasse
Su acquisti gas naturale
Su altri costi ind.li, commerc.li e ammi.vi

Totale IVA a Credito
LIQUIDAZIONE ANNUALE IVA
IVA A CREDITO
IVA A DEBITO DA VERSARE
RIMBORSI RICHIESTI

ANNO 2

582.880,00
582.880,00

€
€
€

582.880,00
24.929,76
607.809,76

€
€
€

582.880,00
24.929,76
607.809,76

€
€
€
€
€
€

400,00
595.960,00
174.581,94
142,59
63.484,07

€
€
€
€
€
€

251.688,60
174.581,94
142,59
63.484,07

€
€
€
€
€
€

174.581,94
142,59
63.484,07

€

834.568,60

€

489.897,21

€

238.208,60

€
€
€

251.688,60
-

€
€
€

117.912,55
-

€
€
€

369.601,16
-

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO
CAPITALE
TASSO ORDINARIO
N° RATE
IMPORTO RATA
POSTICIPATA
Anni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quota Capitale
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

361.495,65
383.185,39
406.176,51
430.547,10
456.379,93
483.762,72
512.788,48
543.555,79
576.169,14
610.739,29

€

4.764.800,00
6,00%
10

-€

647.383,65

Quota interessi
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

285.888,00
264.198,26
241.207,14
216.836,55
191.003,72
163.620,93
134.595,16
103.827,85
71.214,51
36.644,36

Interessi
Cumulati

Debito residuo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.764.800,00
4.403.304,35
4.020.118,97
3.613.942,46
3.183.395,36
2.727.015,43
2.243.252,71
1.730.464,23
1.186.908,43
610.739,29
0,00

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

285.888,00
550.086,26
791.293,40
1.008.129,95
1.199.133,67
1.362.754,59
1.497.349,76
1.601.177,61
1.672.392,12
1.709.036,47

35 di 52
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Via Copernico,38- 20125 Milano (MI) – Tel. 02 67.404.1 Fax 02 67.404.299
www.ersaf.lombardia.it C.F. e P.IVA.: 03609320969

CALCOLO IMPOSTE DI ESERCIZIO
ALIQUOTA IRAP
ALIQUOTA IRES
ALIQUOTA DI ACCONTO

3,90%
27,5%
99%

DIFF.TRA VALORI E COSTI PROD.NE
Totale costi per il personale:
IMPONIBILE IRAP
IRAP

ANNO 1
€ 1.127.176,98
€
€ 1.127.176,98
€
48.814,19

ANNO 2
€ 1.251.645,78
€
€ 1.251.645,78
€
48.814,19

ANNO 3
€ 1.251.645,78
€
€ 1.251.645,78
€
48.814,19

IMPONIBILE IRES
IRES

€
€

841.288,98
231.354,47

€
€

987.447,52
271.548,07

€ 1.010.438,64
€
277.870,63

TOTALE IMPOSTE DI ESERCIZIO

€

280.168,66

€

320.362,25

€

326.684,81

PAGAMENTI
Imposte dell'esercizio precedente
Imposte dell'esercizio

€
€

€
€

280.168,66
277.366,97

€
€

42.995,28
317.158,63

-

-

Prospetti economici patrimoniali ed indici finanziari e di redditività

Nel conto economico si è preferito sottolineare l‟andamento dei primi tre anni, in quanto si è
ipotizzato che i costi e i ricavi non varino dal terzo anno e che quindi il valore della produzione
non subisca variazioni.
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CONTO ECONOMICO
ANNO 1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi tariffa fissa omnicomprensiva
Ricavi vendita energia termica
Ricavi vendita TEE
TOTALE VALORI DELLA PRODUZ.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo energia elettrica
Costo smaltimento ceneri
Costi di manutenzione
Costo d'acquisto biomassa
Costo d'acquisto gas naturale
Altri costi amm.vi e gen.li
Costi per servizi da terzi (personale)
Amm.to immob.immater.
Amm.to immob.mater.
Totale Ammortamento e svalutazioni
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF.TRA VALORI E COSTI PROD.NE

ANNO 2

ANNO 3

€
€
€
€

1.568.000,00
1.346.400,00
2.914.400,00

€ 1.568.000,00
€ 1.346.400,00
€
124.648,79
€ 3.039.048,79

€ 1.568.000,00
€ 1.346.400,00
€ 124.648,79
€ 3.039.048,79

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25.000,00
100.720,35
39.200,00
872.909,70
712,97
102.500,00
50.000,00
400,00
595.780,00
596.180,00
1.787.223,02
1.127.176,98

€
25.000,00
€
100.720,35
€
39.200,00
€
872.909,70
€
712,97
€
102.500,00
€
50.000,00
€
400,00
€
595.960,00
€
596.360,00
€ 1.787.403,02
€ 1.251.645,78

€
25.000,00
€ 100.720,35
€
39.200,00
€ 872.909,70
€
712,97
€ 102.500,00
€
50.000,00
€
400,00
€ 595.960,00
€ 596.360,00
€ 1.787.403,02
€ 1.251.645,78

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari su mutuo -€
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ.
-€
E) PROVENTI E ONERI STRAORDIN
TOTALE PARTITE STRAORD.RIE
€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
€
Imposte sul reddito d'eserc.
€
RISULTATO D'ESERCIZIO
€

285.888,00 -€
285.888,00 -€
841.288,98
280.168,66
561.120,33

€
€
€
€

264.198,26 -€
264.198,26 -€
987.447,52
320.362,25
667.085,26

€
€ 1.010.438,64
€ 326.684,81
€ 683.753,83

Conseguentemente, la situazione patrimoniale per i primi tre anni sarà la seguente:
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241.207,14
241.207,14

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ANNO1

ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Crediti vs.Clienti
Erario c/Iva a Credito
c/c Banche e Disponibilità Liquide
Credito c/imposte
Credito contrib. c/esercizio

ANNO 2

€
1.600,00
€ 5.362.020,00
€
287.447,67
€
251.688,60
€
543.037,06
€
€
TOTALE € 6.445.793,34

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Risultato Esercizi Precedenti
Risultato Esercizio
Debit vs. soci per anticip.
Debiti vs. Banche per Mutuo
Debiti Tributari
TOTALE
DIFFERENZA

€
10.000,00
€
€
561.120,33
€ 1.191.200,00
€ 4.403.304,35
€
280.168,66
€ 6.445.793,34
€
-

ANNO 3

€
€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
4.766.060,00
287.447,67
246.612,17
5.301.319,84

€
€
€
€
€
€
€
€

800,00
4.170.100,00
287.447,67
1.087.080,39
5.545.428,06

€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
561.120,33
667.085,26
4.020.118,97
42.995,28
5.301.319,84
-

€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
1.228.205,59
683.753,83
3.613.942,46
9.526,18
5.545.428,06
-

Infine, si espongono alcuni indici sintetici. Si nota che l‟indice di redditività del capitale investito
(ROI) è nettamente superiore al tasso di interesse del capitale preso a prestito, evidenziando
un risultato operativo globale positivo.
Anche l‟indice di redditività del capitale proprio (ROE) è positivo, in quanto, fin dal primo anno,
l‟esercizio si chiude in positivo.
Altro indicatore dell‟efficienza economica dell‟impresa è dato dalla redditività delle vendite
(ROS), che è abbastanza alto.

INDICI
ANNO 1° PROD.
INDICI DI REDDITIVITA'
R.O.S.OPERATIVO (i/h)
R.O.S NETTO (m/h)
R.O.I. (i/d)
R.O.E. (m/d)
INDICI FINANZIARI
Indice di Copertura dell'Investimento (g/a)
Grado di indebitamento (e+f)/d
INDICI DI STRUTTURA
Margine di Tesoreria (c-e)
Capitale Circolante Netto (b-e)

-

-€
-€

ANNO 2° PROD.

ANNO 3° PROD.

38,68%
19,25%
18,30%
9,11%

41,19%
21,95%
24,96%
13,30%

41,19%
22,50%
23,80%
13,00%

10,65%
95,39%

25,97%
81,04%

46,08%
68,91%

676.642,99
676.642,99

€
€

203.616,89
203.616,89

€
€

Valutazione economico-finanziaria
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1.077.554,20
1.077.554,20

I flussi di cassa risultano essere tutti positivi, eccetto il secondo anno di attività dove incide la
restituzione del finanziamento infruttifero dei soci. Questo comporta un VAN molto alto e un
tempo di ritorno praticamente immediato, grazie agli altri ricavi provenienti dalla vendita
dell‟energia tramite l‟incentivo della tariffa fissa omnicomprensiva, la vendita del calore in
teleriscaldamento e l‟ulteriore rendita della vendita dei titoli di efficienza energetica.
Il Pay Back Time, considerando solo l‟investimento e i flussi di cassa derivanti dal suo
funzionamento, è di 3 anni.
In conclusione, si può certamente dire che un intervento di questo tipo è decisamente
profittevole, tenuto conto che nell‟analisi si è ipotizzato un solo impianto a fronte di alti costi di
gestione e amministrativi della società di servizi.
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Anni
Entrate
Uscite
Flussi

ANALISI DI FATTIBILITA' ECONOMICA-FINANZIARIA
1
2
3
€
9.175.832,33 € 3.646.858,55 € 3.646.858,55 €
€
8.632.795,27 € 3.943.283,44 € 2.806.390,34 €
€
543.037,06 -€
296.424,89 €
840.468,22 €

Fattore di
attualizzazione*

100%

VA dei flussi di cassa
attualizzati
€
Discount pay back

€

VAN

€

4
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

5
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

6
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

7
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

8
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

9
3.646.858,55 €
2.806.390,34 €
840.468,22 €

10
3.646.858,55
2.806.390,34
840.468,22

94,34%

89,00%

83,96%

79,21%

74,73%

70,50%

66,51%

62,74%

543.037,06 -€

279.646,12 €

748.013,72 €

705.673,32 €

665.729,55 €

628.046,74 €

592.496,93 €

558.959,37 €

527.320,16 €

497.471,85

543.037,06 €

263.390,94 €

1.011.404,66 €

1.717.077,98 €

2.382.807,53 €

3.010.854,27 €

3.603.351,20 €

4.162.310,56 €

4.689.630,72 €

5.187.102,57

5.187.102,57
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59,19%

2) Servizio energia con caldaie a pellet
- Analisi dei costi e dei ricavi
Nel caso dell‟impianto con caldaie a pellet, la profittabilità dell‟intervento non è altrettanto
allettante, in quando i ricavi derivanti dal servizio energia non sono tali da coprire gli alti costi
sostenuti per l‟acquisto delle caldaie, per il costo annuo del pellet e gli alti costi di gestione
della società. Si può comunque prevedere che la società abbini altri tipi di intervento per
incrementare le entrate.
COSTI IMPIANTO
Caldaia a pellet
Centralina telecontrollo
Totale

IVA
€
€

138.400,00
9.000,00

€

147.400,00

COSTI UNITARI ANNUI
Costo collegamento wireless telecontrollo
Affitto magazzino coperto
Pulizia
Costo manutenzione
Costi di consegna pellet
Costo acquisto pellet
Totale

10%
10%

IVA
€
€
€
€
€
€

360,00
5.000,00
2.448,00
1.680,00
8.000,00
39.753,50

€

57.241,50

20%
20%
20%
20%
20%
10%

Nel calcolo è stato ipotizzato che ogni impianto prevede l‟acquistato e l‟installazione di 6
caldaie (1 da 40 kW, 2 da 100kW e 3 da 350 kW). L‟analisi è a 10 anni: nel primo anno
vengono installati 3 impianti, il secondo altri 5 e il terzo anno ulteriori 7, per un totale di 15
impianti funzionanti dal terzo anno in poi.
I costi sostenuti per l‟impianto sono abbastanza contenuti, ciò che incide maggiormente è il
costo di acquisto del pellet (circa 40.000 €/anno).

RICAVI ANNUI
Energia termica fatturata
Titoli di efficienza energetica
Totale

IVA
€
€

82.237,50
-

€

82.237,50

10%
20%

E‟ facile vedere che i ricavi provenienti dalla vendita dell‟energia termica non sono sufficienti a
coprire i costi e le spese per la gestione dell‟impianto.
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Sono poi da considerare anche i costi generali e amministrativi che la società di servizi deve
sostenere ogni anno.

Percentuale di incremento anno

1° ANNO DI
ATTIVITA'
0

2° ANNO DI
ATTIVITA'
0,00%

3° ANNO DI
ATTIVITA'
0,00%

COSTI AMM.VI E GENERALI
Utenze telefoniche e energia elettrica
Acqua
Spese per pulizie
Compensi a professionisti e terzi
Manutenzioni e riparazioni macchine ufficio
Spese di Cancelleria e stampati
Spese varie

-

€
€
€
€
€
€
€
Totale €

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

3.600,00
800,00
2.500,00
90.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
102.500,00

Budget di cassa

Questo prospetto evidenzia come l‟iniziativa produca un saldo di cassa positivo solo dal terzo
anno, con un saldo banca positivo solo dal settimo anno in poi.
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BUDGET CASSA
PIANO FINANZIARIO ESERCIZI ATTIVITA'
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

10° ANNO

ENTRATE
Apporto iniziale
Finanziamento infruttifero soci
Incasso mutuo
Incassi da clienti (vendita calore)
Incassi da vendita TEE
Incassi da clienti anno precedente
Rimborso IVA
Incasso contributo c/esercizio anno
Incasso contributo c/esercizio anno precedente

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
29.480,00
117.920,00
249.078,24
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

498.156,47
22.305,51
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.079.339,02
44.611,03
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.079.339,02
96.657,23
-

TOT ENTRATE

€

406.478,24

€

520.461,99

€

1.123.950,05

€

1.175.996,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
400,00
149.200,00
15.100,00
123.235,85
185.956,80
16.021,55
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

322.003,35
290.884,80
16.021,55
29.480,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600.277,85
437.784,00
16.021,55
1.058,85
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600.277,85
437.784,00
16.021,55
29.969,40
-

€
-€
€
-€
-€
€
-€

491.914,20
85.435,96
85.435,96
10,53
85.446,50

€
-€
-€
-€
-€
€
-€

658.389,70
137.927,71
85.446,50
223.374,21
38,07
223.412,28

€
€
-€
-€
-€
€
-€

1.055.142,25
68.807,80
223.412,28
154.604,48
46,60
154.651,09

€
€
€
€
€
€
€

1.084.052,80
91.943,45
396.978,68
488.922,13
488.922,13

USCITE
Immobilizzazioni immateriali
IVA su immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
IVA su immobilizzazioni materiali
Acquisti pellet (IVA compresa)
Debiti vs. fornitori anno precedente
Costi ind.li, comm.li, ammin.vi e god, beni terzi (IVA compresa)
Rimborso Rate Mutuo
Versam. IVA a debito
Restituzione Finanz. Infrutt. Soci
Versamento Imposte esercizio precedente
Versamento Imposte di esercizio in acconto
TOT USCITE
SALDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO
SALDO INIZIO PERIODO
PROGRESSIVO CASSA
ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
SALDO BANCA
TASSO SCOPERTO C/C
GIACENZA MEDIA DI CASSA (al netto oneri e prov. finanz.)
TEMPI MEDI DILAZIONE FORNITORI (GG)
TEMPI MEDI DILAZIONE CLIENTE (GG)

-

-€

9,00%
42.717,98 -€
15
30

9,00%
154.410,35 -€
15
30

9,00%
189.008,38 €
15
30

9,00%
442.950,41
15
30

Erario c/iva, mutuo e calcolo imposte

Riportiamo le tabelle riassuntive circa i calcoli dell‟Iva a debito e credito per 10 anni, il piano
d‟ammortamento del mutuo, supponendo una durata pari a 10 anni ed un tasso applicato del
6%, ed i calcoli dell‟imposta sui redditi delle società e dell‟imposta regionale sulle attività
produttive, che sono sempre pari a zero perché il reddito dell‟esercizio risulta sempre negativo.
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CALCOLO ERARIO C/IVA
20%
10%
20%
10%
ANNO 3

ALIQUOTA MEDIA SULLE VENDITE
ALIQUOTA MEDIA SULLE VENDITE
ALIQUOTA MEDIA SUGLI ACQUISTI
ALIQUOTA MEDIA SU GLI ACQUISTI

ANNO 1
IVA A DEBITO
Su Vendita energia
Su vendita TEE

€
€
Totale IVA a Debito €

IVA A CREDITO
Riporto credito anno precedente
Su immobiliz. Immateriali
Su immobiliz. Materiali
Su acquisti pellet
Su altri costi ind.li, commerc.li e ammi.vi

Totale IVA a Credito
LIQUIDAZIONE ANNUALE IVA
IVA A CREDITO
IVA A DEBITO DA VERSARE
RIMBORSI RICHIESTI

TASSO ORDINARIO
N° RATE
IMPORTO RATA
POSTICIPATA
Anni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quota Capitale
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

8.946,35
9.483,13
10.052,12
10.655,25
11.294,56
11.972,23
12.690,57
13.452,00
14.259,12
15.114,67

ANNO 2

24.671,25 €
€
24.671,25 €

€
€
€
€
€

49.342,50 €
€
49.342,50 €

106.908,75 €
€
106.908,75 €

106.908,75 €
€
106.908,75 €

106.908,75
106.908,75

€
€
€
€
€

3.975,35
72.964,00

400,00
15.100,00
3.975,35
30.992,80

€

50.468,15 €

78.253,05 €

105.849,90 €

76.939,35 €

76.939,35

€
€
€

25.796,90 €
€
€

28.910,55 €
€
€

€
1.058,85 €
€

€
29.969,40 €
€

29.969,40
-

28.910,55
3.975,35
72.964,00

€
€
€
€
€

ANNO 10

€
€
€
€
€

25.796,90
3.975,35
48.480,80

€
€
€
€
€

ANNO 4

3.975,35
72.964,00

6,00%
10
-€

16.021,55

Quota interessi
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

7.075,20
6.538,42
5.969,43
5.366,30
4.726,99
4.049,32
3.330,98
2.569,55
1.762,43
906,88

Interessi
Cumulati

Debito residuo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

117.920,00
108.973,65
99.490,52
89.438,40
78.783,16
67.488,60
55.516,36
42.825,79
29.373,79
15.114,67
0,00

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

7.075,20
13.613,62
19.583,05
24.949,35
29.676,34
33.725,66
37.056,64
39.626,19
41.388,62
42.295,50
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CALCOLO IMPOSTE DI ESERCIZIO
ALIQUOTA IRAP
ALIQUOTA IRES
ALIQUOTA DI ACCONTO

3,90%
27,5%
99%

DIFF.TRA VALORI E COSTI PROD.NE
Totale costi per il personale:
IMPONIBILE IRAP
IRAP

-€
€
-€
€

ANNO 1
66.252,00 -€
€
66.252,00 -€
€

ANNO 2
169.527,00 -€
€
169.527,00 -€
€

IMPONIBILE IRES
IRES

-€
€

73.337,73 -€
€

176.103,49 -€
€

TOTALE IMPOSTE DI ESERCIZIO

€

-

€

-

€

-

€

-

PAGAMENTI
Imposte dell'esercizio precedente
Imposte dell'esercizio

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

-

ANNO 3
ANNO 10
83.595,00 -€
82.835,00
€
83.595,00 -€
82.835,00
€
89.611,04 -€
€

83.741,88
-

Prospetti economici patrimoniali ed indici finanziari e di redditività

Nel conto economico si sono considerati 10 anni.
CONTO ECONOMICO
ANNO 1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi tariffa fissa omnicomprensiva
Ricavi vendita energia termica
Ricavi vendita TEE
TOTALE VALORI DELLA PRODUZ.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo collegamento wireless telecontrollo
Affitto magazzino coperto
Pulizia
Costi di manutenzione
Costo d'acquisto biomassa
Altri costi amm.vi e gen.li
Costi di consegna pellet
Amm.to immob.immater.
Amm.to immob.mater.
Totale Ammortamento e svalutazioni
Svalutaz.cred.v/clienti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF.TRA VALORI E COSTI PROD.NE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari su mutuo
Int.pass.su scoperto di c/c
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ.
TOTALE PARTITE STRAORD.RIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito d'eserc.
RISULTATO D'ESERCIZIO

-€
-€
-€
€
-€
€
-€

€
€
€
€

246.712,50
246.712,50

ANNO 2
€
€
€
€

1.080,00 €
15.000,00 €
7.344,00 €
5.040,00 €
119.260,50 €
102.500,00 €
24.000,00 €
400,00 €
38.340,00 €
38.740,00 €
€
312.964,50 €
66.252,00 -€
7.075,20
10,53
7.085,73
73.337,73
73.337,73

-€
-€
-€
€
-€
€
-€

493.425,00
493.425,00

ANNO 3

ANNO 10

€
€ 1.069.087,50
€
€ 1.069.087,50

€
€ 1.069.087,50
€
€ 1.069.087,50

2.880,00 €
5.400,00 €
5.400,00
40.000,00 €
75.000,00 €
75.000,00
19.584,00 €
36.720,00 €
36.720,00
13.440,00 €
25.200,00 €
25.200,00
318.028,00 €
596.302,50 €
596.302,50
102.500,00 €
102.500,00 €
102.500,00
64.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00
400,00 €
400,00 €
102.120,00 €
191.160,00 €
190.800,00
102.520,00 €
191.560,00 €
190.800,00
€
€
662.952,00 € 1.152.682,50 € 1.151.922,50
169.527,00 -€
83.595,00 -€
82.835,00
6.538,42
38,07
6.576,49
176.103,49
176.103,49

-€
-€
-€
€
-€
€
-€

5.969,43
46,60
6.016,04
89.611,04
89.611,04
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-€
€
-€
€
-€
€
-€

906,88
906,88
83.741,88
83.741,88

Conseguentemente, la situazione patrimoniale sarà la seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ANNO1

ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Crediti vs.Clienti
Erario c/Iva a Credito
c/c Banche e Disponibilità Liquide
Credito c/imposte
Credito contrib. c/esercizio

€
€
€
€
-€
€
€
TOTALE €

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Risultato Esercizi Precedenti
Risultato Esercizio
Debit vs. soci per anticip.
Debiti vs. Banche per Mutuo
Debiti Tributari
TOTALE
DIFFERENZA

€
€
-€
€
€
€
€
€

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 10

1.600,00 €
110.860,00 €
22.305,51 €
25.796,90 €
85.446,50 -€
€
€
75.115,92 -€

1.200,00 €
8.740,00 -€
44.611,03 €
28.910,55 €
223.412,28 -€
€
€
139.950,71 -€

800,00 €
182.420,00 -€
96.657,23 €
€
154.651,09 €
€
€
239.613,86 -€

1.518.920,00
96.657,23
488.922,13
933.340,64

10.000,00 €
-€
73.337,73 -€
29.480,00 €
108.973,65 €
€
75.115,92 -€
€

10.000,00 €
73.337,73 -€
176.103,49 -€
€
99.490,52 €
€
139.950,71 -€
€

10.000,00 €
249.441,23 -€
89.611,04 -€
€
89.438,40 €
€
239.613,86 -€
€

10.000,00
859.598,76
83.741,88
0,00
933.340,64
0,00

Infine, anche dagli indici sintetici si denota che la società lavora in perdita e che è necessario
associare altre attività a quella presentata, magari usufruendo degli incentivi e dei contributi
nazionali e regionali che tutt‟oggi sono previsti per gli impianti da fonti rinnovabili.

INDICI
ANNO 1° PROD.
INDICI DI REDDITIVITA'
R.O.S.OPERATIVO (i/h)
R.O.S NETTO (m/h)
R.O.I. (i/d)
R.O.E. (m/d)
INDICI FINANZIARI
Indice di Copertura dell'Investimento (g/a)
Grado di indebitamento (e+f)/d
INDICI DI STRUTTURA
Margine di Tesoreria (c-e)
Capitale Circolante Netto (b-e)

-

-€
-€

ANNO 2° PROD.

ANNO 3° PROD.

-26,85%
-29,73%
-125,45%
-138,87%

-34,36%
-35,69%
91,85%
95,42%

-7,82%
-8,38%
24,86%
26,65%

-56,32%
262,17%

-2408,87%
-53,91%

181,18%
-26,60%

89.129,60 -€
89.129,60 -€

194.501,73 -€
194.501,73 -€

Valutazione economico-finanziaria
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154.651,09
154.651,09

Anni
Entrate
Uscite
Flussi

ANALISI DI FATTIBILITA' ECONOMICA-FINANZIARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
€ 406.478,24 € 520.461,99 € 1.123.950,05 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25 € 1.175.996,25
€ 491.914,20 € 658.389,70 € 1.055.142,25 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80 € 1.084.052,80
-€
85.435,96 -€ 137.927,71 €
68.807,80 €
91.943,45 €
91.943,45 €
91.943,45 €
91.943,45 €
91.943,45 €
91.943,45 €
91.943,45

Fattore di
attualizzazione*

100%

94,34%

89,00%

83,96%

79,21%

74,73%

70,50%

66,51%

62,74%

59,19%

VA dei flussi di cassa
attualizzati
-€

85.435,96 -€ 130.120,48 €

61.238,70 €

77.197,49 €

72.827,82 €

68.705,49 €

64.816,50 €

61.147,65 €

57.686,46 €

54.421,19

Discount pay back

-€

85.435,96 -€ 215.556,45 -€

154.317,75 -€

77.120,26 -€

4.292,43 €

64.413,06 €

129.229,57 €

190.377,21 €

248.063,67 €

302.484,86

VAN
PBP
TIR

€ 302.484,86
-5,2
30%
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Legislazione nazionale e comunitaria
DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 intesa a limitare le emissioni
di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)

D.M. 20 luglio 2004: Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l‟incremento
dell‟efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell‟art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16
marzo 1999, n. 79.”

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, n. 32, concernente
l‟efficienza degli usi finali dell‟energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio”, Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2006, n. L 144.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nuovo codice degli appalti pubblici

D.M. 22 dicembre 2006
Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004.
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Programma nazionale per la promozione dell'energia solare Tre bandi dedicati alle pubbliche
amministrazioni e agli enti locali in attuazione del decreto ministeriale n. 1384 del 22/12/2006
(Comunicato nella GU n. 126 del 1-6-2007)

Bando Audit energetiche del MATTM nel terziario e nella P.A. (G.U. n. 222 del 24 settembre
2007)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all‟efficienza degli usi finali dell‟energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

D.M. 25 novembre 2008 Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso
agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dcembre 2007, n. 296 Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di
Kyoto.

D.M. 17 novembre 2009 Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a
valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici.

Autorità dell‟Energia Elettrica e del Gas ai sensi della deliberazione n. 103/03 e s.m.i.

Piano d‟Azione Nazionale per le fonti di energia rinnovabile, pubblicato a giugno 2010

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
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Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto
2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale.»

Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, coordinato con la legge di conversione 20
novembre 2009, n. 166, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee».

Norme tecniche
UNI CEI EN 16001:2009 Sistemi di gestione dell‟energia

UNI CEI 11352:2010 Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.): Requisiti generali e
lista di controllo per la verifica dei requisiti
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