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ALLEGATO 1 

Approfondimento: 

Decreto MISE 10 maggio 2018 

Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi 

quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere  perseguiti dalle imprese di distribuzione  

dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei 

progetti di efficienza energetica. 

 

Il decreto aggiorna il DM 11 gennaio 2017 con alcune modifiche di seguito richiamate: 

 

1. Art. 2 DM 11 gennaio 2017  

 

Tra le definizioni presenti nell’articolo, viene aggiornata quella di Consumo di Baseline, ossia il consumo 

di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei 

risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. 

Il nuovo decreto lo individua pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di 

efficienza energetica; si supera così la modalità precedente, più articolata, che lo individuava nel valore 

minore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica ed il consumo 

di riferimento, ossia il consumo attribuibile all’intervento . 

 

 

2. Art. 4, comma 12 DM 11 gennaio 2017 

 

Proroga al 2019 del termine entro cui il MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, provvederà ad 

aggiornare gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, da 

conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi.  

Allo stesso tempo, è prorogato al 2019 il termine entro cui aggiornare gli obblighi quantitativi nazionali di 

incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, qualora 

l’ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non risultasse sufficiente al conseguimento 

degli obiettivi suddetti. 

Il MISE, quindi, rivedrà – probabilmente al ribasso – gli obiettivi nazionali. 

 

 

 



 
 

 

3. Art. 6, commi 2 e 4  DM 11 gennaio 2017 

 

Al comma 2, si prevede che l’elenco dei progetti ammissibili ai Certificati Bianchi, di cui alla tabella 

allegata allo stesso decreto, potrà essere aggiornato e/o integrato solo ed esclusivamente con un nuovo 

decreto Mise, di concerto col Ministero dell’ambiente. Al contrario, prima era rimesso all’azione delle 

Direzioni Generali dei Ministeri . 

 

Al comma 4, si specifica che i progetti che prevedono l’uso di FER per usi non elettrici, saranno ammessi 

solo sulla base della loro effettiva capacità di incrementare l’efficienza energetica e di creare risparmi di 

energia primaria esclusivamente non rinnovabile. La versione precedente prevedeva, invece, la possibilità 

di conteggiare alternativamente o risparmi di energia totale o di energia non rinnovabile. 

 

 

4. Art. 10, comma 1 DM 11 gennaio 2017 

 

Contrariamente alla versione precedente, il nuovo decreto prevede la non cumulabilità dei Certificati 

Bianchi, emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto, con qualsiasi altro 

incentivo che impatta sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas, ovvero con altri incentivi statali destinati 

ai medesimi progetti.  

È fatta salva la possibilità di accedere a fondi di rotazione o di garanzia; a contributi in conto interesse; 

alla detassazione del reddito di impresa per acquisti di macchinari ed attrezzature, purché compatibili con 

la normativa comunitaria ed i limiti da essa individuati. 

 

 

5. Art. 11, comma 2 DM 11 gennaio 2017 

 

L’articolo viene di fatto riscritto, superando la versione precedente che si limitava a fare ricadere la 

copertura dei costi completamente sulle tariffe elettriche e del gas.  

Il nuovo decreto, invece, specifica che le modalità di copertura dei costi sostenuti per l’adempimento 

degli obblighi saranno individuate dall’Autorità di regolazione, reti e ambiente – ARERA in modo tale da 

riflettere l’andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi sul mercato organizzato, se inferiori ai 250 euro, 

definendo al contempo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore, a partire dal 1 giungo 2018 e 

fino alla sessione del 2020, è fissato in 250 euro. Quindi, il Ministero ha previsto l’introduzione di un CAP 

per i Certificati Bianchi al fine di equilibrare domanda ed offerta sul mercato.  

I quantitativi di Certificati Bianchi, rilevati alla data del 31 maggio 2018, risultano superiori ai quantitativi 

necessari per l’adempimento degli obblighi minimi previsti per il 2017; pertanto, i Certificati Bianchi 

scambiati ad un prezzo inferiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l’anno in corso, successive 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, non saranno conteggiati ai fini della determinazione 

del contributo tariffario valido per la copertura dei costi.  

 

 

 

 



 
 

 

6. Art. 14, comma 3 DM 11 gennaio 2017 

 

Viene esteso da uno a due anni il termine entro cui il soggetto obbligato che ha conseguito una quota 

dell’obbligo inferiore al 100%, ma comunque pari al 60%, può compensare la quota restante senza 

incorrere in sanzioni.  

 

7. Art. 16, comma 11 DM 11 gennaio 2017 

 

Al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza nel mercato dei Certificati Bianchi, l’articolo 

inserisce obblighi di trasparenza in capo ai soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi ad 

operare sul mercato.  

 

 

8. Art. 14 bis DM 11 gennaio 2017 

 

Viene inserito un nuovo articolo che disciplina l’emissione dei Certificati Bianchi da parte del GSE. 

A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d’obbligo, il GSE emetterà, 

a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione 

di progetti di efficienza energetica, il cui valore unitario sarà pari alla differenza tra 260 euro ed il valore 

del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo. 

L’importo non potrà comunque essere superiore ai 15 euro. 

Il GSE cederà i Certificati Bianchi a 10 euro. 

Inoltre, viene previsto che ad un medesimo soggetto obbligato possa essere ceduta una quantità massima 

di Certificati Bianchi, pari alla quota necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, purché tale 

soggetto detenga già il 30% di Certificati Bianchi necessari al conseguimento dello stesso obbligo. 
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