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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia.

Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico)
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10.  Al fine di accelerare e assicurare l’attuazione dei programmi
per l’efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento
a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, predispone un piano straordinario per
l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre
2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano
straordinario, predisposto con l’apporto dell’Agenzia di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
contiene in particolare:

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Il piano deve verificare la sostenibilità...
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a)  misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni
e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b)  misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante
risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c)  valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase
di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle
informazioni;
d)  meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte
di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro
associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come
definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
e grandi centri commerciali;
e)  meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
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f)  sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e
dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della
domanda;
g)  misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h)  definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e
per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad
alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di
standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e
l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei
settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture,
dell’industria e del trasporto;
i)  misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare
riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori
tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

La legge prevede nell’ Art.27 questi aspetti:
 piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009

e lo trasmette alla Commissione europea
 meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie

professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti
fornitori di servizi energetici come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali

 meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola
cogenerazione

 misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle
medesime all’autoproduzione

…. Le quali al momento non si vedono traccia … ma …. Nella legge sono già presenti:
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18.  Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili, l’obbligo, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che
concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno
2006, n. 111/06.

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Conseguenze ….
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Legge 23.07 99/09
 Cessa l’obbligo da parte dei produttori di acquistare i CV:

Ÿ Conseguenze:
—  I produttori non sono obbligati ad acquistare i CV
—  La cogenerazione non ESENTA, come avveniva nella DLgs. 79/99  i produttori

nell’acquisto dei CV
—  La quota d’obbligo aumenta della quantità di Energia prodotta dai sistemi di

cogenerazione di proprietà dei produttori obbligati
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Legge 23.07 99/09
 L’energia da IAFR aggiuntiva da immettere risulta:

Stima ItalCogen

- Si Assiste ad un
aumento
del +20% circa nello
stesso anno
- Rispetto all’anno 2008 si
stima un aumento d 35 %
circa.
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Stima ItalCogen
- Nello stesso tempo la perdita di calore recuperato con la cogenerazione si stima attorno a 10,9 TWh
a valori di riferimento anno 2006, perché i produttori obbligati prima dell’attuale legge non vedono
l’utilità di produrre energia elettrica con sistemi cogenerativi.
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Legge 23.07 99/09
 Andamento della Cogenerazione negli anni 2003/2007:

Osservazioni

- Si assiste ad una caduta
nel 2007 del 38 % circa
sulla totale produzione dei
sistemi di cogenerazione
CAR

- Dipende forse
dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 20/07 ?

- Dipende dal fatto che si
attendono ancora i decreti
attuativi, compresi quelli
incentivanti ?

- Il mercato sta cambiando
?

72 TWh 74 TWh 84 TWh
88 TWh

55 TWh

Fonte GSE



|   n. 11 |  24/11/09
|

Legge 23.07 99/09
 Andamento della Cogenerazione negli anni 2003/2007:

Osservazioni

- A fronte della perdita di
CAR tra il 2006 e 2007 vi
è stato un piccolo
aumento di IAFR non Idro
e non Geotermica.
- I principali indicatori
Italiani di % di E.E. IAFR e
riduzione CO2 a parità
delle altre condizioni
macroeconomiche non
possono che peggiorare.
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Art. 33.

 (Reti interne di utenza)

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa
comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica
il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
Ÿ a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è

una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero
siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Ÿ b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali
e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo
produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di
non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo
caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il
diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in
alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di
connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete.
Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di
produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e
dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
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Art. 33.

 (Reti interne di utenza)

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di
trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di
produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la
rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di
produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto
responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attività svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
Ÿ a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;
Ÿ b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di

accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
Ÿ c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo

connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
Ÿ d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle

attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete
con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;

Ÿ e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n.
481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento.
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Implicazioni norma sulle RIU

Se si rientra nella definizione di RIU:
Ÿ Trasporto, distribuzione, oneri A, UC e MCT solo su prelievo

Se non si rientra nella definizione di RIU
Ÿ Trasporto, distribuzione, oneri A, UC e MCT su consumo

Oneri di dispacciamento?
In caso di autoproduzione (non RIU):

Ÿ trasporto e distribuzione anche sull’autoconsumo?
Ÿ Oneri di sistema A sull’autoconsumo? L’autoconsumo non interessa il sistema
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Oneri di sistema e accessori

 Vengono considerati gli impatti dell’Art. 33 considerando 6 casi di

cogenerazione reali:

Ÿ Impianto di microcogenerazione da 20 kW settore alberghiero

Ÿ Impianto di microcogenerazione da 50 kW comunità residenziale

Ÿ Impianto di piccola cogenerazione da 100 kW settore pubblico

Ÿ Impianto di piccola cogenerazione da 386 kW settore commerciale

Ÿ Impianto di cogenerazione CAR da 1002 kW settore industriale conciario

Ÿ Impianto di cogenerazione CAR da 10 MW settore industriale cartario
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Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 27,10 €/anno ⇒ 0,054
c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 462,38 c€/punto ⇒ 0,0093 c€/kWh
2) 2.730,26 c€/kW x 20 kW =  54605,2 c€/anno

 ⇒ 1,102 c€/kWh
3) 0,103 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,375 c€/kWh

A+B+C ⇒  1,6433 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  4,3933 c€/kWh

CAR da 20 kWe

P elettrica 20 kWe
P termica 42 kWt
ore funzionamento 3500 ore
Energia elettrica prodotta 49,55 MWh/anno
Energia termica prodotta 92,4 MWh/anno

IRE 22,90%
LT 65,09%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/anno c!/kWh c!/kWh

A2+A3+A4+A5+AS 5.207,90 2,486

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 637,74 0 0,149

totale 5.845,64 0,00 2,64

Costi parametrati sulla produzione 0,1179746 2,64 2,75
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Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 330,00 €/anno ⇒ 0,209
c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 462,38 c€/punto ⇒ 0,0029 c€/kWh
2) 2.730,26 c€/kW x 50 kW =  136513 c€/anno

 ⇒ 0,8667 c€/kWh
3) 0,103 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,375 c€/kWh

A+B+C ⇒  1,5566 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  4,2266
c€/kWh

CAR da 50 kWe

P elettrica 50 kWe
P termica 70 kWt
ore funzionamento 4200 ore
Energia elettrica prodotta 157,5 MWh/anno
Energia termica prodotta 147 MWh/anno

IRE 22,46%
LT 48,28%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/anno c!/kWh c!/kWh

A2+A3+A4+A5+AS 5.207,90 2,486

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 637,74 0 0,149

totale 5.845,64 0,00 2,64

Costi parametrati sulla produzione 0,0371152 2,64 2,67
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Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 330,00 €/anno ⇒ 0,111
c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 462,38 c€/punto ⇒ 0,00156 c€/kWh
2) 2.730,26 c€/kW x 100 kW =  273.026 c€/anno

 ⇒ 0,9216 c€/kWh
3) 0,103 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,375 c€/kWh

A+B+C ⇒  1,51216 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  4,1622
c€/kWh

P elettrica 100 kWe
P termica 135 kWt
ore funzionamento 3750 ore
Energia elettrica prodotta 296,25 MWh/anno
Energia termica prodotta 401,25 MWh/anno

CAR da 100 kWe

IRE 31,57%
LT 57,53%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/anno c!/kWh c!/kWh

A2+A3+A4+A5+AS 5.207,90 2,486

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 637,74 0 0,149

totale 5.845,64 0,00 2,64

Costi parametrati sulla produzione 0,0197321 2,64 2,65



|   n. 19 |  24/11/09
|

Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 565,00 €/anno ⇒ 0,0521
c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 40.906,32 c€/punto ⇒ 0,0378 c€/kWh
2) 2.685,23 c€/kW x 386 kW =  1.036.500
c€/anno

 ⇒ 0,9566 c€/kWh
3) 0,095 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,356 c€/kWh

A+B+C ⇒  1,4975 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  3,7475
c€/kWh

CAR da 386 kWe

P elettrica 386 kWe
P termica 456 kWt
ore funzionamento 3750 ore
Energia elettrica prodotta 1083,5 MWh/anno
Energia termica prodotta 701,25 MWh/anno

IRE 14,89%
LT 39,29%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/(mese-anno)c!/kWh c!/kWh

A2+A3+A4+A5+AS 4.457,32 2,143

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 37.061,79 0 0,073

totale 41.519,11 0,00 2,22

Costi parametrati sulla produzione 0,0383194 2,22 2,25
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Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 565,00 €/anno ⇒ 0,0155
c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 40.906,32 c€/punto ⇒ 0,0112 c€/kWh
2) 2.685,23 c€/kW x 1002 kW =  2.690.600
c€/anno

 ⇒ 0,737 c€/kWh
3) 0,095 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,356 c€/kWh

A+B+C ⇒  1,2147 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  3,445 c€/kWh

CAR da 1002 kWe

P elettrica 1002 kWe
P termica 1270 kWt
ore funzionamento 4850 ore
Energia elettrica prodotta 3652,1 MWh/anno
Energia termica prodotta 1804,6 MWh/anno

IRE 12,68%
LT 33,07%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/(mese-anno)c!/kWh c!/kWh

A2+A3+A4+A5+AS 4.457,32 2,143

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 37.061,79 0 0,073

totale 41.519,11 0,00 2,22

Costi parametrati sulla produzione0,0113686 2,22 2,23
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Esempi Oneri
A+UC+MCT

A) Costi di misura: 2650,00 €/anno ⇒
0,0037c€/kWh

B) Costo di Distribuzione:
1) 1.998.931,75 c€/punto ⇒ 0,028 c€/kWh
2) 0 c€/kW x 10 MW =  0 c€/anno

 ⇒ 0 c€/kWh
3) 0,061 c€/kWh

C) Costo Trasmissione: 0,348 c€/kWh

A+B+C ⇒  0,4407 c€/kWh

TOTALE

A+B+C + ONERI⇒  2,3607
c€/kWh

CAR da 10000 kWe

P elettrica 10000 kWe
P termica 14000 kWt
ore funzionamento 7140 ore
Energia elettrica prodotta 71400 MWh/anno
Energia termica prodotta 112900 MWh/anno

IRE 26,32%
LT 61,26%

Oneri

fissi variabili variabili totale

c!/punto c!/kW/(mese-anno) c!/kWh KWh/mese

A2+A3+A4+A5+AS 5.428,49 2,038 4000 fino a 4 GWh/mese

1,536 2491 da 4 a 8 GWh/mese

A6 0 0 0

UC3+UC4+UC6+UC7+MCT 0,00 0 0,073 6491

totale 5.428,49 0,00 1,92

Costi parametrati sulla produzione 7,603E-05 1,92 1,92 c!/kWh
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 Le direttive europee dicono che:
Ÿ Le tariffe siano applicate a tutti gli utenti del sistema in modo “non

discriminatorio”,   rispecchiando i “costi” effettivi,  tenendo conto dei
“risparmi” derivanti dalla generazione distribuita e dalla produzione
combinata di calore ed elettricità!

Ÿ Il pagamento di tariffe ed oneri di cui all’art. 33 comma 5 viene
letteralmente definito applicabile solo ai “clienti finali”

Ÿ Il cliente finale è quel soggetto che acquista e.e. per uso proprio
 L’autoproduzione è un acquisto di e.e.?
 Le tariffe sono applicate in modo non discriminatorio?
 Il distributore è chiamato a collaborare all’attività di misura nella rete

interna? A che titolo?
 La responsabilità del gestore è limitata al punto di connessione però la

tariffa si applica ai consumi?

RIU e Direttive Europee
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 Il TEE è un certificato il cui valore economico può oscillare senza
controllo: non c’è certezza del valore economico

 Viene utilizzato per incentivare gli interventi di efficienza
energetica negli usi finali di energia

 La cogenerazione è un utilizzo finale?

 Lo stesso strumento per incentivare una tecnologia di produzione
di energia e calore complessa ma anche per incentivare
l’installazione di lampadine ad alta efficienza?

 L’offerta è molto elevata rispetto alla domanda (rischio
deprezzamento molto elevato)

TEE - funziona ?
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Stato europeo
Sostegno

economico
annuo (€)

Sostegno
economico

totale (€)

Durata
regime

di
sosteg

no
(anni)

Tipo regime di sostegno Oggetto della
valorizzazione

Garanzia
valore minimo

sostegno
economico

Italia 158.610 793.048 5 Certificati scambiabili (TEE –
certificati bianchi)

Quota parte del
risparmio di

energia primaria
(solo la quota
superiore alla

media di mercato)

No

Vallonia 1.100.000 11.000.000 10 Certificati Scambiabili (certificati
verdi)

Energia elettrica
prodotta

Si, valore
minimo

certificato
garantito

Fiandre 1.210.000 12.100.000 10 Certificati scambiabili (certificati
bianchi) Energia elettrica

Si, valore
minimo

certificato
garantito

Spagna 694.746 6.947.460 10 Tariffe regolate Energia elettrica
immessa in rete Si

Germania 975.000 4.500.000

6 anni
(tetto
alla

produzi
one)

Tariffe regolate
Energia elettrica
prodotta (incluso

autoconsumo)
Si

Olanda 214.200 2.142.000 10 Tariffe regolate Energia elettrica
prodotta Si

Inghilterra 475.000 9.500.000

intera
v ita
utile

(ipotesi
20

anni)

Sconto tassa consumo gas –
esenzione pagamento quota

ambientale (Climate Change Levy)

Energia primaria
entrante si

Cosa fanno in Europa  da es. CAR da 10000 kWe
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 L’Italia vuole supportare lo sviluppo della cogenerazione?
 Cosa sta facendo di concreto oggi?

 Le recenti modifiche normative hanno eliminato anche i pochi
benefici che aveva la cogenerazione in Italia

 Cosa fanno gli altri paesi europei in materia di oneri
sull’autoconsumo?

 TEE sono lo strumento giusto?

 In questo quadro (invece che incentivare la cogenerazione se ne
eliminano gli attuali benefici) come si può pensare che l’industria
faccia investimenti?

Considerazioni Finali
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Grazie !


