Siamo dipendenti dall’energia

Per questo compriamo energia fossile all’estero

A causa di impianti obsoleti

Alimentando sprechi, economici ed ambientali,
nonché ingiustizie sociali

ne sprechiamo circa 3/4

Andamento costo energia
Negli ultimi 40 anni il prezzo dell’energia
è quintuplicato così come il fabbisogno.

Consumi in aumento ma con
L’energia era a basso
costo, nessuno pensava
ad efficientare i consumi

Alti consumi energetici
Le tecnologie si evolvono
e nascono le prime misure
d’incentivazione

Il consumo interno lordo di energia dell’Italia è di
~180 mln ton/an; la quota che compriamo all’estero
ci costa ~90 mld/an per comprarla all’estero.
2/3 sono sprechi causati da servizi diretti e indiretti.

Cosa possiamo fare?

le tecnologie efficienti attuali
e gli incentivi la transizione
energetica conviene!

Un uso efficiente ed efficace dell’energia conviene perché:

Ci rende più indipendenti
Dalla schiavitù energetica.

È economicamente vantaggioso
Perché è possibile abbattere i consumi
fino 2/3

Aiuta l’ambiente
Perché riduce i consumi di energia primaria

Cosa ostacola l’uso efficiente ed efficace dell’energia?

A chi investe interessano le prestazioni che l’impianto
sarà in grado di assicurare.
Eppure, al cliente vengono spesso forniti preventivi con
i dettagli del prodotto e quasi mai con una previsione
realistica dei costi e dei risparmi.
Dimenticando tutti i rischi di funzionamento, risparmi,
incentivi e finanziamento...

Funzionamento
Se le prestazioni saranno inferiori rispetto a quelle pre-intervento?
Se occorreranno modifiche, queste ostacoleranno la produttività?
Che tipo di manutenzione occorrerà? Chi se ne occuperà?

Risparmi e incentivi

Dopo aver realizzato l’intervento chi verifica e come, i risultati promessi?
Se fossero di meno?
Chi garantisce l’ottenimento dell’incentivo?

Finanziamento

Chi investe il capitale?
Che garanzie occorrono?

Con queste incertezze, chi investe azzarda spendendo di più o sceglie le soluzioni
più economiche?
Spesso, opta per la seconda così da contenere eventuali perdite.
Ma se ci fosse il modo di realizzare l’intervento con garanzie assolute?

“Migliori prodotti generano migliori risultati, quindi maggior valore, ma solo se garantiti”.
Per questo RiESCo opera solo con l’EPC: il contratto di risultati che massimizza l’efficienza
energetica in maniera efficace e se ne assume la responsabilità, accettando di essere
misurata e ricompensata sulla base dei risultati prodotti, monitorati e certificati.

Energy Performance Contract (EPC)
Contratto promosso dall’Unione Europea per promuovere
gli interventi di efficienza energetica: trasferisce alla ESCo
gli oneri e i rischi dell’operazione, sia tecnici che economici,
come:
Risparmio e incentivi minori del promesso
Funzionalità e manutenzione
Reperimento del finanziamento

Energy Service Company

Una sola figura, anziché più professionisti coinvolti.
Le ESCo sono società specializzate in efficienza energetica,
che operano con l’EPC negli stessi interessi del beneficiario:
L’interesse del beneficiario è quello di avere risparmi garantiti
nel tempo
La ESCo trae i suoi guadagni da parte di questi risparmi
Quindi per entrambi è fondamentale ottenere massimi risparmi
sul lungo-medio periodo.

Canone epc

risparmi

Importo

costi

Anni contratto (EPC)
Anno zero:
Il beneficiario finanzia gli sprechi energetici ,
i quali aumentano con l’inflazione
1° anno:
Riduzione dell’energia e dei costi

Al costo dell’energia si somma il Canone dell’EPC
(manutenzione compresa)
Fine EPC:
La proprietà passa al Beneficiario che gestirà l’impianto;
dal 1° anno a fine EPC, triplica il Risparmio Netto del Beneficiario;
da fine EPC il Risparmio Netto aumenta del Canone di EPC
I costi energia e manutenzione aumentano con l’inflazione,
mentre il Canone EPC resta fisso e i risparmi netti aumentano

Inflazione

Condivisione
risultati

Incentivi

Co-finanzia
e realizza
l’intervento

Verifica
risparmi

Diagnosi
energetica

Condivisione
risultati

Più del previsto: il più sarà condiviso al 50%
Meno del previsto: il meno sarà detratto dai compensi di

Gli incentivi sono una parte fondamentale dell’efficienza
energetica per due motivi:

•

Permettono di finanziare parte dell’intervento

•

Certificano il risparmio energetico effettivo

Infatti, il contributo economico viene erogato in relazione
al monitoraggio dei risultati energetici ottenuti

Come per un dolce prelibato: con prodotti di eccellenza combinati sapientemente!

Maggiore
produzione

Risparmi di
Efficienza Energetica

Incentivi

Risparmio energetico

60-90%

Azienda

Con la tecnologia LED è possibile ottenere dal 60 al 90% di risparmio energetico,
migliorando al contempo le prestazioni e il comfort luminoso

Cash and Carry di riferimento di Marche, Abruzzo e Molise.
Situazione pre intervento:
Lampade a tecnologia obsoleta (ioduri metallici, mercurio, SAP)
Nostra soluzione:
Progetto definitivo con lampade LED > 120 lm/W + sensori di presenza

Spesa Ante
Energia

206.000 €/an
Manutenzione
12.000 €

Anni EPC

Efficienza

Incentivi

10 anni

64%

308 TEE annui

Canone Totale

-880.000 KW

48.000 € * 5 an

680.000,00 €

-132.000,00 €/anno

240.000,00 € Tot

Risparmio netto
Energia

74.000,00 €
Manutenzione
6.000,00 €

Risparmio energetico

50-80%

Azienda

Con la tecnologia LED è possibile ottenere dal 60 al 90% di risparmio energetico,
migliorando al contempo le prestazioni e il comfort luminoso e con il fotovoltaico
è possibile produrre molta della restante energia elettrica necessaria.

Catena di Fai da Te presente in tutta Italia.

Situazione pre intervento:
Lampade a tecnologia obsoleta (ioduri metallici, mercurio, SAP) e fornitura 100%
dalla rete elettrica
Nostra soluzione:
Progetto definitivo con lampade LED > 120 lm/W + sensori di presenza e impianto FV
per la produzione di c.a. il 50% di energia residua
Spesa Ante
Energia
48.000 €/an
Manutenzione
2.000 €

Anni EPC

8 anni
Canone Totale
18.500,00 €

Efficienza

56%
-27.000,00 €/anno

Incentivi

50 TEE annui
13.000 € * 5 an
65.000,00 € Tot

Risparmio netto
Energia
21.000,00 €/an
Manutenzione
1.000,00 €

Risparmio energetico

65-90%

Azienda

Con la tecnologia LED è possibile ottenere dal 60 al 90% di risparmio energetico,
migliorando al contempo le prestazioni e il comfort luminoso, con la pompa di
calore è possibile eliminare il gas e risparmiare un 30% di energia .

Showroom di pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e serramenti, con 15 punti vendita in
Toscana
Situazione pre intervento:
Lampade a tecnologia obsoleta (ioduri metallici, mercurio, SAP), caldaia tradizionale
per il riscaldamento e chiller per climatizzazione estiva
Nostra soluzione:
Progetto definitivo con lampade LED > 120 lm/W + sensori di presenza e Pompa di calore
da 260 kW

Spesa Ante
Energia
33.200 €/an
Climatizzazione
9.600 €/an

Anni EPC
6 anni
Canone Totale
74.400,00 €

Efficienza

67%
-28.600,00 €/anno

Incentivi
50 TEE annui
13.000 € * 5 an
65.000,00 € Tot

Risparmio netto

Energia
14.200,00 €/an

Risparmio energetico

70-85%

PA

Con il relamping LED: più risparmi, più comfort luminoso, più sicurezza, più efficienza,
più indipendenza, meno costi di manutenzione e meno emissioni inquinanti .

Comune della provincia di Siena in Toscana.
Situazione pre intervento:
Lampade a tecnologia obsoleta (alogena, vapori di mercurio, CFL, SAP, neon T8, incandescenza )
Nostra soluzione:
Progetto relamping LED 2.499 punti luce da 80.7 kW con sistema di telecontrollo

Spesa Ante
Energia
327.000 €
Manutenzione
25.000 €

Anni EPC

Efficienza

217.000,00 €/an

Risparmio netto
1°-20° anno

20 anni
Canone

Incentivi

78%

190 TEE

23.000 €/an

28.200 €

Dal 21° anno
181.000 €/an

In quanto ESCo ci occupiamo di gestire le pratiche necessarie
per l’ottenimento degli incentivi spettanti, come:

•

Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica-TEE)



Per Pubbliche Amministrazioni ed Aziende

•

Conto Termico 2.0



Per Pubbliche Amministrazioni, Aziende, Privati

•

Ecobonus / Superbonus



Per Privati ed Aziende (in particolari situazioni)

•

Credito d’imposta per il mezzogiorno



Per Aziende

•

Transizione 4.0



Per Aziende

È l’incentivo che certifica il risparmio di energia
primaria, riconoscendo un sostanzioso contributo
economico sotto forma di titoli (TEE).
Per quali interventi di efficienza energetica?
Principalmente per l’illuminazione LED.
Chi può usufruirne? I Comuni e le Aziende

Azienda 7500 mq

Comune
Grosseto

Risparmio

Certificati Bianchi

Valore incentivo

Relamping LED

580.000 kWh

110 TEE

143.000,00 €

Intervento

Risparmio

Certificati Bianchi

41.0000 kWh

450 TEE

Valore incentivo
585.000,00 €

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni
Chi può usufruirne? I Comuni e le Aziende
Per quali interventi di efficienza energetica?
• miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio;

• sostituzione di infissi e schermature;
• la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione;
• la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione;
• la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
• sistemi avanzati di controllo;
• Diagnosi energetica.

PA
Palazzetto dello
Sport

Azienda
Grosseto Sviluppo

Intervento
Isolamento termico, caldaia a
condensazione, solare termico

Intervento
Sostituzione Pompa di calore
da 205 kW

Risparmio
120.000 kWh

Valore incentivo
82.000,00 €

Risparmio
110.000 kWh

Valore incentivo
45.400,00 €

È un beneficio fiscale che il contribuente vanta nei confronti dello Stato e che può essere sfruttato per compensare i debiti, oppure per pagare imposte oppure ancora per richiedere il rimborso attraverso la dichiarazione dei redditi.
Può essere richiesto presentando l’F24 e nei casi:
• progetto di investimento con minimo due beni destinati a uno degli scopi descritti;
• beni strumentali appartenenti ad almeno due diverse categorie (tra macchinari/ impianti/attrezzature);
Gli investimenti riguardano il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2020.
Per quali interventi di efficienza energetica ?

25%

per le Grandi Imprese (massimale dell’inv.

15 mln)

35%

per le Medie Imprese (massimale dell’inv.

5 mln)

45%

per le Piccole e Micro Imprese (massimale dell’inv.

1,5 mln)

Aiuti importanti, ancora più vantaggiosi se cumulati con contributi Regionali e/o
Europei, come nel caso del super-ammortamento del 130%.

Un impresa del Sud ha investito in un compressore professionale

14.000,00

vuole installare un impianto fotovoltaico

100.000,00

Con il Credito d’Imposta per entrambi, ha diritto al 45%
dell’importo totale, quindi può ottenere il FV scontato di

51.300,00

L’agevolazione volta ad incentivare la riqualificazione degli edifici con aliquote diverse

•

50% per schermature e infissi, caldaie a biomassa e a condensazione in classe A;

•

65% per le caldaie a condensazione in classe A+ con sistema di termoregolazione
evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore (pdc), scaldacqua a pompa di calore (PdC), coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation e microgeneratori

Chi può usufruirne?

•

i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;

•

le associazioni tra professionisti;

•

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

•

persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli
interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese

•

Detrazione fiscale in 10 anni;

•

Cessione del credito

Sconto in fattura di
Con RiESCo il beneficiario realizza l’intervento godendo subito di uno sconto dell’incentivo.
Senza preoccupazioni e senza nessun iter burocratico!

Intesa S.p.A.

FV + PdC + LED

Risparmio

Ecobonus 65%

Valore incentivo

96.000 /an

+ Conto Termico

410.000 €

Incentiva il 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica tra il
01.07.2020 e il 31.12.2022. Il contribuente può godere dell’incentivo attraverso tre
opzioni fiscali: detrazione fiscale in 5 anni, sconto in fattura oppure la cessione del
credito d’imposta.
Chi può usufruirne e per quali interventi?
Fotovoltaico

Batteria di accumulo

Solare Termico

Pompa di calore
Infissi e schermature solari

Caldaia a condensazione o ibrida
Colonnine di ricarica

•

Detrazione fiscale in 10 anni;

•

Cessione del credito

Sconto in fattura di
Con lo sconto in fattura di RiESCo il beneficiario realizza l’intervento godendo subito di uno sconto
pari all’aliquota incentivata. Senza preoccupazioni e senza nessun iter burocratico!

Si tratta di un pacchetto d’incentivi a sostegno degli investimenti innovativi :

•

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

•

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Per le spese private in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la
competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

•

Credito d'imposta formazione 4.0

Per le spese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il beneficio fiscale è fruibile tramite la compensazione con il modello F24 e, come previsto dal comma 1062, la documentazione commerciale deve riportare la seguente dicitura ”bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1
della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.

Marche frutta

Sostituzione celle
frigo, Fotovoltaico,
Illuminazione LED

Investimento necessario

Credito d’Imposta

Transizione 4.0

360.000,00 €

7.400,00 €

143.000, 00 €

Aiutiamo imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni a massimizzare i risultati di risparmio
energetico grazie anche all’ottenimento di incentivi complessi e sconosciuti ai più.

Comune di
Chiusi

Comune di
Mondragone

Comune di
Santo Stefano Quisquina

Comune di
Ferrandina

RiESCo è la Energy Service Company (ESCo) certificata ai sensi del DM 102/2014.
Nasce nel 2016 con l’obiettivo di rendere più competitivi i propri clienti attraverso l’abbattimento dei consumi energetici e di aiutare le pubbliche amministrazioni ad efficientare senza investimenti e rischi
Il team di RiESCo è composto da specialisti di efficienza energetica:
CdA

Ufficio tecnico

Ing. Alan Bruni

Andrea Betti

Ing. Filippo Calvano

Mattia Sassetti
Ing. Federico Cinquini
Ing. Filippo Carbone
Ing. Niccolò Malfanti
Ing. Carlo Tiberi
Ing. Andrea Guicciardini

Marketing &
Comunicazione

Ing. Luca Iardella

Antonio Senserini

Cristina Niccolai

Emanuel Salvadori

Federico Cortecci

Alessio Ventura

Akaueb - Agenzia
di comunicazione

Sergiu Zlatov
Terzi collaboratori

Amministrazione
Donatella Rosso
Nicoletta Fazzi
Giulia Falini

Antonietta Filaci
Ilaria Innocenti

Commerciale e incentivi
Attilio Falini
Giovanni Nardi

Bernardino Pichenino
Alessandro Fazi
Niccolò Tibo

Il Blog di RiESCo ha l’obiettivo di diffondere, nella maniera più semplice possibile, il senso
più profondo dell’efficienza energetica, attraverso approfondimenti, guide e consigli su
gli interventi e gli incentivi dedicati.

