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“Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di  

SOLIDITÀ, UTILITÀ e BELLEZZA.”  

“De Architectura”, Marco Vitruvio Pollione, 15 a.C. 
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“Avranno solidità quando le fondamenta, 

costruite con materiali scelti con cura e senza 

avarizia, poggeranno profondamente e 

saldamente sul terreno sottostante; utilità, 

quando la distribuzione dello spazio interno di 

ciascun edificio di qualsiasi genere sarà corretta 

e pratica all'uso; bellezza, infine quando 

l'aspetto dell'opera sarà piacevole per 

l'armoniosa proporzione delle parti che si 

ottiene con l'avveduto calcolo delle simmetrie»” 



ASCOMAC Cogena  

Azioni  
 

D. Lgs. n. 20/2007 

 Scambio sul posto 

 

D. Lgs. n. 115/2008 – D. Lgs. n. 79/1999 

 SEU - corrispettivi tariffari ed oneri di sistema esclusivamente sull’energia 

prelevata 

 SEU pluricliente - inserita nella «Proposta di Parere» X Commissione Industria 

della Camera 2 febbraio 2010 

 

 L. n. 99/2009 

 SEU - valorizzazione autoproduzione / autoconsumo di energia ad alta efficienza 

 Semplificazione iter installazione unità di micro e piccola cogenerazione: 

Comunicazione per la micro e SCIA (ex DIA) per la piccola cogenerazione  

  

Legge Comunitaria 2009  

 Proposta ed ottenuta la presentazione della SCIA (ex DIA) per impianti con 

potenza fino a 1 MWe alimentati da fonti rinnovabili   

 

D. Lgs. n. 28/2011  

 Proposte riguardanti il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sull’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili 
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ASCOMAC Cogena  

Azioni  
 

D. Lgs. n. 93/2011 

 Ottenimento inserimento articolo sugli SDC Sistemi di distribuzione Chiusi, non 

previste dal Governo 

 Riconosciuta la fondatezza delle richiesta/tesi del 21.4.2011 di Ascomac 

Cogena, l’AGCM ha inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento – 

Provvedimento AS 898 del 2011 - per la rimozione della situazione di 

discriminazione e lesione della concorrenza tra reti elettriche a causa della 

applicazione alle reti elettriche private di corrispettivi ed oneri non dovuti 

 

D.L. n. 16/2012   

 Applicazione aliquota di accisa per la produzione di energia elettrica all’intera 

quantità di combustibile utilizzato dal cogeneratore ai sensi dell’art. 3-bis, L. n. 

44/2012: accoglimento 

 

L. n. 220/2012 

 Riforma del condominio: accoglimento inserimento della cogenerazione 

 

D.L. n. 63/2013  

 Stabilizzazione della cd misura del 55%, integrazione con la misura del 36% per 

le ristrutturazioni edilizie (ora 50%)  e relativa rimodulazione a favore di tutte le 

tecnologie efficienti tra cui la cogenerazione: accoglimento Domotica e 

Microcogenerazione A.R.  
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http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/open/C12563290035806C/16DF4DA3C0F8E1AEC125797B0037ECB0.html
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ASCOMAC COGENA  

Azioni 
 

L. n. 23/2014 art. 15 

 Inserimento nella rubrica del termine: ambientale 

 Orientamento del mercato verso modi/modelli di consumo e 

produzione sostenibili 

 Riduzione/esenzione della tassazione di accise e IVA dei prodotti a 

più basso contenuto di carbonio e non solo (si pensi ad es. alla 

riduzione del consumo di acqua, di materie prime ed all’aumento della 

riciclabilità) e finalizzato a contrastare fenomeni di dumping 

ambientale 

 Revisione benefici fiscali all’energia generata / consumata / utilizzata 

/ da sistemi e tecnologie ad alta efficienza, quali:  

a. aiuto all’investimento  

b. sostegno all’esercizio  

 Attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2003/96/CE in merito 

alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento 

 Autoproduzione/autoconsumo di energia ad alta efficienza  

 Azioni sul comportamento dei consumatori 
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ASCOMAC Cogena  

Azioni 
 

D.L. n. 91/2014  
 Esenzione dai corrispettivi di trasmissione e distribuzione del sistema 

elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo, in 

quanto servizio mai reso 

 Semplificazione amministrativa modello unico per installazione unità di 

microcogenerazione 

 Esclusione, dall’applicazione dei corrispettivi tariffari, degli oneri per lo 

sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore elettrico 

 

D. Lgs. n. 102/2014   

 Autoproduzione/autoconsumo di energia ad alta efficienza, Banche dati, 

Misuratori di calore impianti di cogenerazione, Riqualificazione energetica 

degli immobili della pubblica amministrazione, Conto termico, 

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia, Bilanciamento 

Car, Fondo nazionale per l’efficienza energetica 

 

Decreti milleproroghe 2013-2014-2015-2016 

 Richiesta di attuazione del comma 1, art. 3-bis D.L. n. 16/2012 in materia 

di fiscalità energetica relativa alla cogenerazione ad alto rendimento 
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ASCOMAC Cogena  

Azioni 

 
D. Lgs. n. 11/2016 - D. Lgs. n. 50/2016   

 Ciclo Vita 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base al criterio fondato 

sul rapporto qualità prezzo basato sul  ciclo vita  

 Appalti verdi  

 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale  

 Progettazione innovativa attraverso i sistemi di modellazione 

parametrica quali il BIM Building Information Modeling 

 Rating di Legalità 

 Qualificazione e Certificazione delle Imprese – Rating di Legalità, D. 

Lgs. n. 231/2001, Social Accountability 8000, OHSAS 18001, UNI CEI 

EN ISO 50001, UNI CEI 11352.   

 

Legge n. 221/2015  

 Presentazione proposte in materia di SEU pluricliente 

 Accoglimento proposta di valorizzazione delle certificazioni- UNI CEI 

EN ISO 50001 
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ASCOMAC Cogena  

TEMI 
 

Proposte 
 

 

Riqualificazione e Rigenerazione urbana 

Liberalizzazione e Concorrenza  

Impresa 4.0 

Fiscalità energetica e ambientale 

•    Ecobonus - Conto Termico  

•    Bollette energetiche  

•    Accise e Milleproroghe  

Oneri di sistema  
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Grazie per l’attenzione 
 

ASCOMAC  

Federazione Nazionale Commercio Macchine 

 

 

 

 

 

 
00197 Roma – Via Gualtiero Castellini, 13 

Tel. 06 2036.9638 -ascomac@outlook.it  –  www.ascomac.it 
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