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Sono ammissibili in particolare:

• Nuova unità di cogenerazione entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione, realizzate 
esclusivamente con componenti nuovi

• Interventi di rifacimento di unità in esercizio almeno da dodici anni, soggette alla totale ricostruzione o 
alla sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali

• Nuova unità o rifacimento di unità abbinata a rete di teleriscaldamento

In caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti, la Cogenerazione ad Alto Rendimento può accedere al 
meccanismo dei Certificati Bianchi, che premia il risparmio misurato di energia primaria.

Gli impianti esistenti possono comunque accedere a benefici come:

• Priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta rispetto alla produzione da fonti convenzionali

• Semplificazioni per la connessione alla rete pubblica

• Accesso al servizio di Scambio sul Posto (potenza inferiore a 200 kW)

• Premio FER per le unità CAR alimentate a biomassa/biogas entrate in esercizio entro il 30/6/2017

• Riconoscimento ASSPC e conseguente agevolazione sugli oneri generali di sistema per la quota auto-consumata

Le Pubbliche Amministrazioni che vogliono migliorare la performance energetica di edifici 
con consumi costanti nel tempo possono fare ricorso alla Cogenerazione ad Alto Rendimento 
(CAR).

La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e termica in impianti che 
utilizzano in ingresso la stessa energia primaria (combustibile). 

Riducendo le perdite che derivano dalla produzione separata di energia, la cogenerazione 
comporta un significativo risparmio energetico per le utenze che richiedono contemporanea-
mente energia elettrica e termica.

Quando la cogenerazione genera un risparmio di energia primaria particolarmente elevato 
rispetto alla produzione separata, è detta Cogenerazione ad Alto Rendimento e gode di diversi 
benefici, fiscali e non, tra cui, nel caso di impianti di nuova installazione, anche l’accesso al 
meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il criterio per riconoscere se un impianto è CAR è basato sull’indice PES (Primary Energy Saving), 
che rappresenta il risparmio di energia primaria ottenuto con la cogenerazione, rispetto alla 
produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. 
In particolare, sono riconosciute Unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento:

1. le unità di cogenerazione con potenza inferiore a 1 MW con un valore del PES maggiore dello 0%
2. le unità di cogenerazione con una potenza uguale o superiore a 1 MW con un valore del PES 
maggiore del 10%. 

I PROGETTI AMMISSIBILI  
AI BENEFICI PER LA CAR 
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Le unità di cogenerazione, nuove o oggetto di rifacimento, riconosciute CAR accedono ai Certificati Bianchi di 
tipologia II (CB-CAR).

In previsione di una richiesta di accesso al meccanismo di sostegno, è possibile e consigliabile presentare una 
richiesta di valutazione preliminare in qualunque periodo dell’anno, esclusivamente per unità non ancora in 
esercizio o entrate in esercizio lo stesso anno solare in cui viene presentata la richiesta.

Le richieste di riconoscimento CAR a consuntivo e di accesso ai CB-CAR devono essere presentate dal 1° gennaio 
al 31 marzo di ogni anno, tramite il portale informatico RICOGE.

Il soggetto che presenta richiesta è definito “Operatore”, colui che detiene la proprietà o la disponibilità dell’unità 
di cogenerazione.

Sulla base di un piano annuale di misure approvato dal GSE, le unità di cogenerazione hanno diritto al riconosci-
mento di un numero di CB-CAR proporzionale al risparmio energetico conseguito, con riferimento alla produ-
zione dell’anno solare precedente alla richiesta di incentivo. 

La PA può beneficiare dei CB-CAR direttamente in qualità di Operatore oppure tramite Società di distribuzione 
dell’energia certificate o di ESCo certificate. In questo caso, l’ottenimento dei CB da parte della PA è subordinato 
alle condizioni contrattuali concordate.

I CB-CAR sono rilasciati sul “conto proprietà” depositato presso il GME dall’Operatore che presenta richiesta al 
GSE e possono essere monetizzati scambiandoli attraverso la piattaforma di mercato dedicata o nell’ambito di 
accordi bilaterali. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

In alternativa, i titoli possono essere ritirati al prezzo medio stabilito annualmente dall’ARERA. 
Il prezzo di ritiro varia in base all’anno di entrata in esercizio dell’unità e rimane costante per tutto il periodo di 
incentivazione1 . 

All’atto della presentazione della richiesta, l’Operatore sceglie ogni anno fra ritiro o rilascio dei CB.

1  Si segnala che la Deliberazione ARERA 27 settembre 2018 487/2018/R/EFR ha stabilito un valore massimo di 250 €/CB a partire dalla 
sessione di giugno 2018.
2 La cumulabilità è sempre da considerarsi ammissibile nel rispetto delle norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa 
europea.

I CB-CAR non sono cumulabili con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti. 
Nel caso degli impianti di microcogenerazione (potenza inferiore a 50 kW) l’accesso ai CB-CAR non è cumulabile 
con la detrazione fiscale prevista dall’ECOBONUS.

I CB-CAR sono cumulabili2 con: 

a) fondi di garanzia e di rotazione

b) contributi in conto interesse

c) contributi in conto capitale (come i Fondi di Coesione e i POR FESR) che non eccedano 
le seguenti percentuali del costo di investimento:

• 40 % per impianti di potenza elettrica fino a 200 kW
• 30 % per impianti di potenza elettrica fino a 1 MW
• 20 % per impianti di potenza superiore a 1 MW

NUOVA UNITÀ DI COGENERAZIONE IN IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

EZona climatica

Superficie struttura

Anno di entrata in esercizio

Caldaie integrative 2 caldaie a condensazione alimentate a gas naturale

2014

ca. 5000 m2 (esclusa la piscina esterna)

Tecnologia di cogenerazione motore a combustione interna alimentato a gas naturale

Potenza elettrica 85 kW

Potenza termica 156 kW

Potenza termica 
totale installata 1.128 kW

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA

Utilizzo del calore utenze

Climatizzazione

Riscaldamento acqua piscine piscine interne (piccola, media e grande)
piscina olimpionica esterna (utenza stagionale)

spogliatoi, atrio, zona piscine (UTA)

Produzione di ACS spogliatoi

Utilizzo dell’energia elettrica utenze

Autoconsumo pompe, circolatori, servizi

Cessione alla RTN < 10 % dell’energia totale prodotta

COME ACCEDERE 
AGLI INCENTIVI 

ESEMPIO 
DI PROGETTO 
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RISPARMI CONSEGUITI

Ore di funzionamento 7.830 6.851 6.856

Energia elettrica prodotta [MWh] 560 516 517

Calore utile cogenerato [MWh] 1.200 1.050 1.011

Consumo di gas naturale [Smc] 205.000 176.000 189.000

PES 21,4% 25,2% 17,9%

I CB-CAR spettanti per ogni anno sono stati valorizzati al prezzo di ritiro stabilito per l’anno di entrata in esercizio 
(2014) che risulta essere pari a 105,83 €. Il ricavo indicato è al netto del costo dei corrispettivi variabili (applicati 
solo per il ritiro e pari all’1% dei ricavi) e fissi (pari a 250 €/anno, dipendenti dalla potenza dell’unità).

STIMA INCENTIVO

Numero di CB 

Ricavi da CB [€]

84 87

8.550 8.865

Per informazioni di maggior dettaglio, è disponibile una guida CAR per la PA che offre alcuni esempi applicati su 
impianti sportivi, edifici adibiti a uffici, ospedali e case di cura, edilizia residenziale pubblica, edifici scolastici e reti 
di teleriscaldamento.

Anno di rendicontazione 2015 2016

66

6.665

2017

Anno di rendicontazione 2015 2016 2017

Il presente documento assolve una finalità meramente divulgativa, intendendo fornire − con linguaggio chiaro, semplice e immediato 
– informazioni in merito agli incentivi previsti dalla CAR per le PA. Le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle istanze 
di ammissione agli incentivi, così come i criteri e le regole nel rispetto dei quali vengono compiuti gli accertamenti da parte degli Uffici 
del GSE, restano disciplinati dagli atti legislativi, consultabili sul sito del GSE.

www.gse.it

Vai al Portale di Assistenza Clienti:
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