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COSA SONO: 

I certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che certificano i risparmi 

energetici conseguiti da vari soggetti realizzando specifici interventi (es. efficientamento energetico). 

Implicando il riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il 

consumo energetico in relazione al bene distribuito. 

I certificati bianchi sono attestati dal GSE e possono essere ottenuti da vari soggetti che effettuano 

progetti per il risparmio e l’efficientamento energetico e possono essere richiesti da società di 

servizio ESCo come EnergyINlink Srl.  

Chi realizza un sistema fotovoltaico può ottenere un numero di certificati bianchi in relazione alla 

quantità di energia che l’impianto è in grado di produrre (e quindi risparmiare sulla rete elettrica). 

COME OTTENERLI 

La cosa importante dei certificati bianchi è che sono titoli negoziabili che per le realtà che sono in 

grado di ottenerli e di venderli, rappresentano di fatto un incentivo economico alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili. Con la vendita dei titoli di efficienza energetica i produttori possono 

ottenere un guadagno che nel piano di ammortamento è equiparabile ad un incentivo. 

Il mio impianto fotovoltaico, dunque, procura un risparmio energetico che può essere quantificato e 

certificato. Col sistema dei certificati bianchi, tale risparmio viene anche valorizzato. 

Ecco qualche dato quantitativo per avere un’idea meno astratta del meccanismo di remunerazione. 

Come viene misurato il quantitativo di energia risparmiata/da risparmiare? 

TEP (tonnellata equivalente di petrolio): è un’unità di misura dell’energia usata soprattutto con 

riferimento ai Bilanci energetici (territoriali o aziendali), in quanto esprime i consumi energetici 

primari o in usi finali con un’unica unità per ciascun vettore energetico (elettricità, gas, gasolio, etc.). 

In termini di equivalenze energetiche un Tep corrisponde a circa 5.300 kWh elettrici, 11.700 kWh 

termici e 1.200 m3 di gas naturale. 

Quanto vale un singolo certificato bianco? 

In termini di energia risparmiata, ogni certificato, ogni “titolo di efficienza energetica”, vale un TEP. In 

termini economici, invece, ogni titolo venduto/acquistato sul mercato dei titoli, stando ai prezzi 

riscontrabili sul mercato dei titoli di efficienza energetica del Gme, vale mediamente circa 100 

euro. 
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Come è per i prezzi dell’energia sul mercato elettrico, i prezzi dei certificati bianchi sono ovviamente 

variabili in base alle dinamiche del mercato. 

CARATTERISTICHE: 

E’ possibile richiedere i certificati bianchi per impianti fotovoltaici nel caso in cui: 

� La potenza sia inferiore a 20 kW ( non abbiamo vincoli di non contiguità tra impianti); 

� Non siano stati richiesti altri incentivi; 

� L’istallazione sia avvenuta al massimo 18 mesi prima della richiesta. 

Nota. LE 3 condizioni valgono tutte contemporaneamente 

Inoltre è possibile accedere al regime di SsP Scambio sul Posto o a RID Ritiro dedicato. 

Cumulabilità: I certificati bianchi non sono cumulabili con le detrazioni fiscali per gli interventi di 

efficientamento energetico (al momento pari al 65%), con il conto termico (D.M. 28 dicembre 2012) 

e in generale con altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia e di rotazione, dei contributi 

in conto interesse e della detassazione del reddito di impresa riguardante macchinari e attrezzature. I 

TEE Sono inoltre sommabili agli incentivi relativi a fondi europei, regionali e locali. 

Come calcolare per il fotovoltaico il numero di TEP Risparmiati? 

Per calcolare i TEP, Tonnellate Equivalenti di Petrolio, di risparmio ottenibili con l’installazione di un 

impianto fotovoltaico la normativa ci mette a disposizione una semplice formula: 

RISPARMIO netto in TEP = (Kwp x Hqe x K x 0,187 X 3,36)/1.000   dove: 

� Kwp è la potenza dell’impianto 

� Hqe è il numero di ore annue equivalenti indicate in un tabella fornita. Valore variabile in base 

alla città in cui si trova l’impianto fv (ad es: per Milano è 1.282, per Roma è 1.567, per 

 Agrigento è 1.852). 

� K è un coefficiente che varia in base all’inclinazione dei moduli fotovoltaici. Se l’inclinazione è 

meno di 70°, K1 è uguale a 1. In genere l’inclinazione dei moduli sul tetto è di circa 30 gradi. 

 

Quanto rende un impianto da 10 Kw con i certificati bianchi? 

Quanto può venire remunerato annualmente un impianto fotovoltaico di 10 kW producendo e 

vendendo Certificati Bianchi? 
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Innanzitutto: quanto risparmio può ottenere in TEP. Esemplificando, per un impianto fotovoltaico da 

10 Kw  

Fascia 
Solare   

TEE/ 
Anno 

1 Milano 8,1 

2 Rimini 8,9 

3 Roma 9,8 

4 Napoli 10,7 

5 Palermo 11,6 

 

Ogni TEP equivale ad un certificato bianco ed ogni certificato sul mercato vale mediamente 100 euro, 

l’impianto fotovoltaico da 10 Kw installato a Roma può remunerare poco meno di 1.000 euro/anno 

lordi  X 5 anni. 

 

Meccanismo dei certificati Bianchi  

Il produttore da fonti rinnovabili è colui che vende il titoli energetici ottenuti dal Gse sul proprio 

impianto. A chi li vende? Ai distributori di luce e gas. 

Gli acquirenti dei certificati bianchi sono i distributori di energia elettrica e gas naturale. La 

normativa prevede, infatti, che questi debbano raggiungere annualmente determinati obiettivi 

quantitativi di risparmio di energia primaria. In altri termini: ogni distributore di luce e/o gas è 

obbligato per legge a ridurre annualmente il proprio impatto energetico conseguendo obiettivi, 

secondo quote stabilite, di risparmio energetico. 

Ogni distributore di gas e/o di elettricità, sottoposto a questi obblighi normativi, ha due possibilità 

per adempiere a queste incombenze: ottenere con propri progetti energetici i titoli di efficienza 

energetica necessari per rientrare nei termini di legge, oppure: acquistarli sul mercato. 

A tal proposito esiste un apposito mercato dei titoli di efficienza energetica regolate dal Gme, il 

Gestore dei Mercati Energetici. Su questo mercato produttori di energia da fonti rinnovabili, e non 

solo, vendono ai distributori di energia i certificati bianchi necessari per rientrare nei parametri di 

legge. 
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TABELLA RIEPILOGO PROGETTI STANDARD ED ANALITICHE 

 

 


