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LE AUDIZIONI AL SENATO

E�cienza, EF e Assoesco spingono per ripristino art. 10 DL
Crescita
Le proposte (anche di Aicarr e Italia Solare) sul D.Lgs prestazione energetica in edilizia. Tra i temi:

comunità energetiche, e-car, pompe di calore, Tee

Ripristinare l’art. 10 del DL Crescita rivedendo le modi�che apportate nell’ambito della legge di Bilancio
(QE 16/12/19). 

La richiesta arriva da Elettricità Futura e Assoesco, protagoniste di due separate audizioni alla X
commissione del Senato sullo schema di D.Lgs che recepisce la direttiva Ue 2018/844 in tema di
prestazione energetica in edilizia. Occasione nella quale sono state ovviamente portate varie proposte,
anche da parte di altre due associazioni intervenute, ossia Aicarr e Italia Solare.

Il nodo sconto in fattura/cessione del credito

Riguardo all’art. 10, EF auspica il “ripristino delle misure” che assicuravano “una notevole
sempli�cazione delle procedure a bene�cio dei clienti �nali, fornendo un ulteriore stimolo agli interventi
di riquali�cazione, in particolare per quelli con progettualità più complessa e con maggiori risparmi
energetici”.

Mentre “le modi�che apportate hanno avuto pesanti ripercussioni sull’intero comparto dell’e�cienza
energetica e delle fonti rinnovabili, sia per gli interventi già progettati e piani�cati che per i futuri
investimenti”.

Anche Assoesco ricorda di avere “sostenuto le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Crescita in
merito allo sconto immediato in fattura e alla cessione del credito per il fotovoltaico”, che
rappresentavano “un indiscutibile vantaggio per i clienti �nali, in grado di ridurre la spesa iniziale quale
principale ostacolo alla realizzazione di progetti, un rilevante contributo alla decarbonizzazione” nonché
“opportunità aggiuntive per tutti i soggetti della �liera produttiva”.

Per contro, l’abrogazione di buona parte delle misure, in luogo di una “correzione dei loro aspetti più
critici”, ha rappresentato “un danno per il sistema e ha introdotto situazioni critiche nella gestione del
fase transitoria successiva all’abrogazione”.

Le altre criticità
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Diversi poi gli altri temi trattati dalle due associazioni. EF chiede di “promuovere la sempli�cazione
dell’attuale quadro che regolamenta la generazione distribuita e le relative procedure autorizzative degli
impianti Fer/Car attraverso portali online”. Poi le comunità energetiche, per le quali vanno
regolamentate “sia le possibilità di scambio virtuale che di scambio �sico”. Quindi la stabilizzazione
delle detrazioni �scali per la riquali�cazione energetica e per la ristrutturazione edilizia, sempli�cazioni
delle disposizioni tecniche a cui sono soggetti gli impianti in autoconsumo, la sostituzione delle caldaie
convenzionali esistenti con tecnologie più e�cienti (tra cui pompe di calore elettriche e
microcogeneratori a gas), incentivazione alla rottamazione di impianti termici non più compatibili con le
normative, attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui bene�ci degli interventi
di e�cienza energetica.

In�ne, EF chiede di “adottare speci�che misure a favore dell’installazione di punti di ricarica per la
mobilità elettrica”. Tema toccato anche da Assoesco, che auspica “la de�nizione degli obblighi per
l’installazione di tali sistemi negli edi�ci di nuova costruzione”.

Tra le altre richieste dell’associazione: promuovere il modello ed il ruolo delle Esco tramite il contratto
Epc e il contratto di “servizio energia”; rendere il meccanismo dei Tee “più prevedibile sia in termini di
titoli potenzialmente ottenibili con un intervento di
e�cienza energetica, sia di prezzo dei titoli stessi”.
Sui certi�cati bianchi si sofferma anche Italia Solare, secondo cui lo strumento (in particolare se
abbinato all’installazione di Fer) “dovrebbe essere espressamente menzionato nel Decreto Lgs perché
consente aggregazione di progetti di ristrutturazione e aumenta la �nanziabilità dei progetti di
ristrutturazione”.

L’associazione individua poi alcune carenze del D.Lgs, che peraltro “rinvia semplicemente a ulteriori
strumenti necessari per la sua attuazione, senza neppure de�nire tempi certi di attuazione”.

Aicarr chiede un Testo unico per l’e�cienza

In�ne, Aicarr si sofferma su alcune richieste di modi�ca dei singoli passaggi del decreto, auspicando
inoltre “un Testo unico per l’e�cienza energetica, al �ne di avere un coordinamento tra tutti i testi
legislativi interessati”.

Le slide delle audizioni sono disponibili sul sito di QE.
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