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Associazione Italiana Zincatura
Da: Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it>Inviato: lunedì 16 marzo 2015 16:55A: A.I.Z. Associazione Italiana ZincaturaCc: Carmine Ricciolino; Lello PerniceOggetto: Aziende energivore e diagnosi energetica: obblighi per le zincherie

Egr. Soci, 
Vi scriviamo in merito al Decreto Legislativo n.102/1014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE) sull’efficientamento energetico, che ha introdotto con l’articolo 8 commi 1 e 3, l’obbligo  di diagnosi energetica con la redazione di un rapporto inerente.  
Tale obbligo vale per le grandi imprese ma anche per le PMI che sono definite come imprese a forte consumo di energia ex art. 2 del D.M. del 5/4/2013. Questo può essere il caso delle aziende di zincatura.  
Infatti, sono imprese a forte consumo di energia (energivore), secondo tale decreto, le imprese per cui, nell’annualità di riferimento, si sono verificate simultaneamente le seguenti condizioni: 
a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica; 
b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3%. 
Da una veloce indagine eseguita presso un campione rappresentativo della media delle aziende associate, abbiamo rilevato l’alta probabilità che tale definizione possa essere applicata a quasi tutte le aziende di zincatura. Per cui, consigliamo ai Soci di effettuare la verifica sulla quantità di gas consumata in un annualità e sul rapporto tra costo del gas sommato al costo dell’energia elettrica e fatturato. 
Per il costo del gas, il decreto lo definisce all’articolo 4: “il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta delle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall’ impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi (gas) e al netto dell’IVA detraibile”, relativi all’ annualità di riferimento. 
Per il valore del fatturato, l’art. 5 stabilisce che esso “è assunto pari al volume di affari relativo all’ annualità di riferimento dichiarato dall’ impresa ai fini dell’ applicazione dell’ imposta sul valore aggiunto”. 
Qualora l’azienda sia definibile come impresa a forte consumo di energia, occorrerà effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni. Per la prima volta la diagnosi deve essere effettata da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici con determinate caratteristiche individuate da D.Lgs 102/14. Le imprese energivore sono tenute ad attuare gli interventi di efficientamento “in tempi ragionevoli” o ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. 
La diagnosi energetica deve essere trasmessa all’ENEA ed all’ISPRA.   
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ENEA istituirà e gestirà una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica, in cui sarà riportato l’anagrafica del soggetto obbligato, l’anagrafica dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi, il rapporto di diagnosi. ENEA svolgerà dei controlli per accertare la conformità della diagnosi alle prescrizioni dell’art. 8 del D.Lgs 102/14: Per l’articolo 8 comma 1, sino al 18 luglio 2016, ESCO, EGE e Auditor energetici ai sensi dell’art. 12 comma 3 possono operare pur non essendo certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’art. 12 comma 3 relative agli auditor energetici Dal 19 luglio 2016 la diagnosi energetica dovrà essere eseguita esclusivamente da soggetti certificati da organismi accreditati   All’art. 16 comma 1 sono previste le sanzioni per mancata esecuzione della diagnosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 4000€ a 40000€, e per mancata conformità della diagnosi all’articolo 8 da 2000€ a 20000€.   I requisiti minimi per la conduzione della diagnosi sono stabiliti nell’allegato 2 dello stesso Decreto Legislativo 102/14.   Cordiali saluti,  _____________________________________ 
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