
Accordo

tra

AzzeroCO2 s.r.l. con sede legale in Roma, Via Genova 23, Codice 
fiscale/P.IVA. 04445650965, legalmente rappresentato dall’Amministratore 
Delegato Ing. Mario Gamberale, nato a Roma, il 13/06/1971, e ivi residente, via 
Nazionale, 89a – 00184 Roma, C.F.: GMBMRA71H13H501G (di seguito definita 
come “AzzeroCO2”)

e

Comune di Ponte di Piave con sede legale in Piazza Garibaldi, n. 1, 
31047 – Ponte di Piave (TV), P.IVA: 00595560269, legalmente rappresentato da 
…………………, nato a …………………………., il ………………………….. e 
residente a ………………………….., C.F.: …………………………  (di seguito 
definito come “Comune”)

Premesso che

 AzzeroCO2, società partecipata da Legambiente, Kyoto Club e Ambiente 
Italia, ha la finalità di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra con interventi 
volti al risparmio energetico e all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Il Comune ha realizzato una serie di interventi di efficienza energetica al 
fine di raggiungere gli obiettivi di Kyoto e del Patto per il Clima.

 I DM 20 luglio 2004 e successive modifiche promuovono interventi di 
efficienza energetica negli usi finali attraverso l’erogazione di Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE).

Nel 2012, AzzeroCO2 ha lanciato una campagna nazionale per la 
promozione di interventi di efficienza energetica tra i cittadini, gli Enti locali e le 
aziende. Accedendo al meccanismo dei TEE è possibile inoltrare una parte 
dell’incentivo a chi ha realizzato un intervento di risparmio energetico sotto forma 
di un beneficio addizionale da definire in base all’intervento realizzato.

           Tra gli interventi ammessi dai decreti, quelli realizzati dal Comune sono:

A)TECNOLOGIE APPLICABILI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di 
mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti 
adibiti ad illuminazione esterna;

B) TECNOLOGIE APPLICABILI SU IMMOBILI E IMPIANTI
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1) Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri;

2) Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Le società di servizi energetici integrati (ESCo) rientrano tra gli attori che 
possono partecipare al meccanismo dei titoli di efficienza energetica erogabili dal 
Gestore del Mercato Elettrico.

AzzeroCO2 è una delle principali ESCo operanti nel mercato dei titoli di 
efficienza energetica da Febbraio 2005. 

Il Comune pertanto ha interesse ad avvalersi dell’opera di AzzeroCO2 per 
ottenere gli incentivi previsti dai DM 20 luglio 2004 e successive modifiche 
relativamente agli interventi di efficienza energetica realizzati.

si conviene  quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

Il Comune riconosce e, in ogni caso, cede ad AzzeroCO2 la titolarità dei 
diritti previsti dai DM 20 luglio 2004 (e successive modifiche) volti ad ottenere il 
rilascio dei TEE relativi a tutti gli interventi di efficienza energetica effettuati 
dall’Amministrazione stessa, così come indicati nelle premesse.

Il tutto secondo le modalità definite dai seguenti articoli del presente 
accordo.

Articolo 2 

(Corrispettivo)

1. A fronte dei dati comunicati dal Comune sugli interventi realizzati e 
conclusi che generano TEE, AzzeroCO2 ha stimato il riconoscimento da 
parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di 24 TEE/annui per 5 anni e 
circa 15 TEE/annui dal sesto all’ottavo anno per un totale di 165 TEE.

2. Il numero effettivo dei titoli riconosciuti sarà comunicato, da AzzeroCO2 al 
Comune, in seguito all’approvazione del progetto da parte del GSE.

3. Il valore economico spettante al Comune è calcolato pari al 75% del 
valore di ogni TEE venduto, al lordo degli oneri fiscali eventualmente 
sostenuti da AzzeroCO2  e  dei corrispettivi GME di cui ai successivi 
commi  7 e 8.

4. Il valore stimato che AzzeroCO2 riconoscerà al Comune è pari a 1.562 
€/anno per i primi 5 anni di convenzione e pari a 976 €/anno dal sesto 

2/7



all’ottavo anno, ipotizzando un valore di ogni Titolo di Efficienza Energetica 
pari a €  86,77 (prezzo medio di scambio dei TEE, nel periodo d’obbligo 
giugno 2010-maggio 2011, FONTE: “Sesto Rapporto Annuale sul 
meccanismo dei Titoli di efficienza energetica – anno 2012”).

5. Il valore effettivo sarà funzione del prezzo di vendita sul mercato 
organizzato dal GME e/o attraverso i contratti bilaterali.

6. AzzeroCO2 tratterrà il proprio corrispettivo direttamente dal ricavato della 
vendita dei TEE.

7. Successivamente alla comunicazione semestrale di AzzeroCO2 

dell’avvenuta vendita dei titoli di efficienza energetica sul mercato, il Comune 
emetterà determina dirigenziale per l’importo a lui spettante, al netto dei 
corrispettivi GME.

8. AzzeroCO2 entro 120 giorni dalla data di ricevimento determina 
dirigenziale trasferirà le somme al netto degli oneri fiscali eventualmente 
sostenuti da AzzeroCO2 stessa e al netto dell’onere legato alla 
partecipazione al mercato (corrispettivo GME 0,2 €/tep).

9. Il trasferimento delle somme di cui al precedente comma avverrà a mezzo 
di bonifico da effettuarsi sul conto corrente che il Comune indicherà con 
comunicazione scritta ad AzzeroCO2.

Articolo 3

(Impegni di AzzeroCO2)

AzzeroCO2 nell’ambito dell’incarico conferitole: 

1. Coordina le attività di redazione e presentazione delle Richieste di verifica e 
certificazione dei risparmi (RVC) relativi agli interventi di efficienza energetica 
realizzati dal Comune.

2. Gestisce i rapporti con i Ministeri delle Attività Produttive, il Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio, il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE), soggetto designato per le verifiche e la certificazione dei risparmi 
conseguiti, e il Gestore del Mercato Elettrico (GME).

3. Provvede a comunicare al Comune periodicamente nell’arco del 
quinquennio/ottennio successivo, i risparmi energetici incrementali rispetto 
alla prima richiesta.

4. Assume su di sé la responsabilità e gli oneri dell’intera procedura occorrente 
per l’accesso ai titoli di efficienza energetica, senza garantirne il 
riconoscimento da parte del GSE e il successivo rilascio da parte del GME. 
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5. Ricevuti dal GME i TEE relativi agli impianti realizzati e certificati dal Comune 
con modalità preventivamente concordate con AzzeroCO2, si impegna a 
vendere sul mercato organizzato dal GME e/o attraverso contratti bilaterali, 
secondo quanto preventivamente indicato dal Comune, i TEE ottenuti, 
obbligandosi a fare quanto possibile per ottenere il miglior risultato 
economico.

6. Al fine di ottenere il maggiore valore economico, le parti convengono sin 
d’ora che la vendita dei titoli potrà essere effettuata anche in più periodi e 
comunque non oltre i 18 mesi dal rilascio da parte del GME.

7. Invia semestralmente al Comune la rendicontazione che riporterà i TEE 
rilasciati, venduti e residui relativi al progetto soggetto del presente accordo, 
nonché il prezzo medio di vendita.

Articolo 4

(Impegni del Comune)

Il Comune nell’ambito delle attività del presente accordo:

1. Dichiara che gli interventi per i quali si richiedono verifica e certificazione dei 
risparmi ai sensi del DM 20 luglio 2004, delibera 200/2004, non sono stati 
oggetto di precedenti richieste di verifica e certificazione da parte né del 
Comune né da terzi, né lo saranno in futuro.

2. Si impegna a consentire ad AzzeroCO2, al GSE o al soggetto da esse 
delegato l’accesso alla documentazione tecnico-contabile relativa agli 
interventi oggetto del presente accordo a condizione che l’accesso avvenga 
dietro preavviso e nell’ordinario orario di lavoro.

3. Collabora con AzzeroCO2 al fine di ottenere dalle istituzioni coinvolte i Titoli 
di Efficienza Energetica relativi agli interventi eseguiti.

4. Si impegna a rilasciare ad AzzeroCO2 tutta la documentazione necessaria 
per l’ottenimento dei TEE per poter elaborare i dati e preparare le RVC.

5. Se richiesto dai Ministeri Competenti o dal GSE certifica le caratteristiche 
tecniche dell’intervento.

Articolo 5

(Modalità della prestazione)

Per l'espletamento della collaborazione e per l’attuazione delle attività 
previste dal presente accordo, AzzeroCO2 ed il Comune indicano i seguenti 
referenti:
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AzzeroCO2: Domenico Albanese tel.: 0648900948

e-mail: domenico.albanese@azzeroco2

Il Comune: Chiara Capitano tel.: 0422 858909

e-mail: chiara.capitano@pontedipiave.com

Articolo 6

(Efficacia, durata e decorrenza)

1. Le obbligazioni derivanti dal presente accordo sorgono sin dal momento 
della sua sottoscrizione.

2. L’accordo decorrerà dalla data odierna e scadrà alla data di vendita 
dell’ultimo TEE emesso (di cui al presente accordo) o comunque alla 
scadenza del quinquennio/ottennio relativo alla sua emissione.

3. Il presente accordo troverà applicazione oltre che per gli interventi già attuati 
e sopra indicati anche per altri eventuali interventi realizzati o da realizzare 
che il Comune vorrà, senza alcuna esclusiva in capo ad AzzeroCO2, 
comunicare.

Articolo 7

(Riservatezza)

Le Parti si autorizza reciprocamente al trattamento dei dati resi disponibili 
nell’ambito del presente accordo in base a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e 
soltanto per le finalità dell’accordo stesso.

Articolo 8

(Domicilio)

Ai fini e per tutti effetti del presente accordo, le parti eleggono il proprio 
domicilio come di seguito indicato: 

 AzzeroCO2, Via Genova, n. 23, 00185, Roma;

 Comune di Ponte di Piave, Piazza Garibaldi, n. 1, 31047 – Ponte di Piave 
(TV).

Articolo 9

(Foro competente)
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito 
all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è esclusivamente 
competente l'autorità giudiziaria del Foro di Treviso. Il presente accordo viene 
redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti 
sottoscriventi.
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Roma, li ………………………………

Per AzzeroCO2 _______________________________

L’Amministratore Delegato

Per approvazione specifica degli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sopra riportati.

Per AzzeroCO2 _______________________________

L’Amministratore Delegato

Ponte di Piave, li ………………………………

Per il Comune _____________________________

Il rappresentante legale

Per approvazione specifica degli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sopra riportati.

Per Il Comune _____________________________

Il rappresentante legale
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